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logale della Giustizia ed è collocata nel presbiterio della chiesa di S. 
Matteo in Palermo. 



 
 

 

 
I graffiti lasciati dai prigionieri dell‟Inquisizione sulle pareti delle carce-

ri segrete nel  Palazzo Chiaramonte-Steri di Palermo 

 

RELAZIONE 

SULL’AMMINISTRAZIONE DELLA 

GIUSTIZIA PER L’ANNO 2013 

NEL DISTRETTO GIUDIZIARIO DI 

PALERMO 

http://it.wikipedia.org/wiki/Palazzo_Chiaramonte-Steri
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/3/31/Palermo-Palazzo-Chiaramonte-bjs2007-04.jpg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/3/31/Palermo-Palazzo-Chiaramonte-bjs2007-04.jpg


I 
 

 

INDICE  
 

      Introduzione pag. 1 

1. Lo stato dell‟amministrazione della giustizia – Le ri-

forme legislative intervenute nel periodo 

   

pag. 

 

6 

2. La durata ragionevole del processo civile – Le misure 
per ridurne la lentezza: il c.d. filtro in appello e le al-
tre novità normative 

 

 

pag. 

 

19 

3. L‟andamento del contenzioso civile nei tribunali del 

distretto 

 

pag. 

 

25 

4. Il contenzioso civile nella Corte di Appello pag. 32 

5. Le controversie in materia di lavoro e previdenza nei 
Tribunali e in Corte di Appello 

 
pag. 

 
35 

6. L‟attività degli uffici requirenti - Caratteristiche della 

criminalità e sue linee di tendenza – Altri dati rilevan-
ti 

 

pag. 

 

39 

   A) Delitti contro la personalità dello Stato, contro 

l‟ordine pubblico e con finalità di terrorismo 

pag. 40 

   B)  Delitti di criminalità organizzata di tipo mafioso pag. 40 

   C) Delitti di omicidio e lesioni personali: 
        Omicidi volontari tentati e consumati 
        Omicidi colposi e lesioni colpose 

  
pag. 
pag. 

  
 48 
49 

   D) Reati contro il patrimonio: furti – rapine – estorsio-
ni – sequestri di persona 

 
pag. 

 
51 

   E) Reati contro la pubblica amministrazione pag. 55 

   F) Reati di riduzione in schiavitù e di tratta di essere 

umani 

 

pag. 

 

61 

  G) Reati contro la libertà sessuale e la libertà morale 
 

pag. 62 

  H) Reati in materia di stupefacenti pag. 64 

   I) Reati contro l‟incolumità pubblica e la salute dei cit-
tadini e in materia di tutela dell‟ambiente e del terri-
torio e di edilizia e urbanistica 

    

pag. 

 

pag. 

  

67 

129 



II 
 

  L) Reati societari, di bancarotta, diritto penale 

dell‟economia, usura, truffa 

 

pag. 

 

70 

  M)  Frodi comunitarie pag. 73 

  N) Delitti di criminalità informatica e di interferenze il-
lecite nella vita privata 

  
pag. 

   
73 

  O) La criminalità minorile pag. 74 

  P) Altri dati d‟interesse pag. 76 

7. Lo stato della giustizia penale e le riforme necessarie 
per assicurare la durata ragionevole del processo 

 

  
pag. 

 
81 

8. L‟andamento del contenzioso penale nei tribunali del 
distretto - Linee di incremento e decremento delle ti-
pologie di reato 

 

  
pag. 

   
86 

9. Il contenzioso penale nella Corte di Appello - 

L‟articolazione della Corte di Assise di Appello 
 

  

pag. 

  

98 

10. La giustizia minorile – Ricognizione dei procedimenti 

civili e penali 

  

pag. 

 

102 
11. L‟attività della magistratura di sorveglianza - Il pro-

blema del sovraffollamento delle carceri 
  

pag. 
 

112 

12. La magistratura onoraria - L‟imminente soppressio-
ne di alcuni uffici del giudice di pace e i suoi effetti 

  
pag. 

 
128 

13. I procedimenti ex legge Pinto e la nuova normati-
va del decreto sviluppo 2012 

  

pag. 

 

132 

14. Aspetti della disciplina del patrocinio a spese dello 
Stato 

 
pag. 

 
134 

15. Le dotazioni in organico: la perdurante carenza di 

magistrati e di personale amministrativo 

 

pag. 

 

136 

16. L‟amministrazione della giurisdizione: Il Consiglio 

Giudiziario e gli organi ad esso collegati (la Com-
missione per l‟analisi dei flussi e delle pendenze - il 

Comitato per le Pari Opportunità) - L‟Ufficio dei Re-
ferenti Distrettuali per la Formazione decentrata - 
l‟Ufficio per la Formazione decentrata del personale 

amministrativo - la Commissione di Manutenzione - 
il Collegio Regionale di Garanzia Elettorale - l‟Ufficio 
Statistiche 

 

 
 

 
 
 

 
 

pag. 

 

 
 

 
 
 

 
 

142 



III 
 

17. L‟innovazione tecnologica: dall‟informatica giuri-
dica all‟informatica giudiziaria - Dispositivi in-

formatici e telematici in uso nei Tribunali e nella 
Corte di Appello -  Ottimizzazione dei processi la-
vorativi. I progetti di best practices  

 

 

pag. 

 

 

152 

18. Le attività dell‟UNEP pag. 162 

19. La riforma forense – Il gravoso onere della formazio-
ne delle Commissioni di esame per avvocato 

pag. 164 

20. Considerazioni conclusive pag. 170 

 

APPENDICE 

    Magistrati, avvocati, dirigenti e personale di cancelle-

ria collocati a riposo o deceduti nel periodo 
01/07/2012- 30/06/2013 

 

pag. 

 

172 

    Tabelle statistiche pag.  177 

 

  



Introduzione 

Relazione sullo Stato della Giustizia nel Distretto della Corte di Appello di Palermo 1 

 

 

 

 

 

 

INTRODUZIONE  

 

 

Autorità, gentili signore e signori, 

A nome dei magistrati del distretto di questa Corte di Appello, 

che mi onoro di rappresentare, porgo a voi tutti un cordiale saluto, 

ringraziandovi per la vostra partecipazione a questa cerimonia, un 

appuntamento annuale destinato alla illustrazione di quanto durante 

l’anno decorso si è fatto e al tempo stesso di quanto, nell’ambito 

dell’amministrazione della giustizia, si vorrà fare nell’anno che è ap-

pena iniziato. 

Il rischio è di dire sempre le stesse cose: perché non c’è stato 

momento, almeno da quando io sono entrato in magistratura, ormai 

quasi cinquanta anni fa, in cui non si sia detto con una sorta di auto-

commiserazione che la giustizia è in crisi e sempre per le stesse ra-

gioni e sempre per responsabilità di altri. 

Solo da qualche anno abbiamo capito però che bisogna smet-

terla con questa specie di pianto greco, senza per questo cadere 

nell’errore opposto di credere o far credere che tutto vada bene. 

Soprattutto ci siamo resi conto che le inefficienze e le disfun-

zioni dell’apparato giudiziario dipendono almeno in parte anche da 

noi giudici e che spetta anche a noi giudici cercare le soluzioni più 

appropriate per rimediarvi finché possibile. 

Anche su questo punto noi siamo aperti al confronto con gli al-

tri operatori del diritto nella discussione che dovrebbe seguire alla re-

lazione ed agli interventi programmati. 

Prima di andare oltre è doveroso innanzi tutto rivolgere al 

Presidente della Repubblica, quale rappresentante dell’unità nazio-

nale e capo dello Stato, il consueto deferente saluto per il sostegno 
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morale che egli ha sempre dato alla magistratura quando, in tempi 

che purtroppo non sembrano ancora finiti, siamo stati destinatari di 

gravi quanto risibili accuse, ma anche per la fermezza con cui altret-

tanto spesso ci ha richiamati a un costume ispirato a sobrietà ed a 

riservatezza, invitandoci ad astenerci da condotte che possono inci-

dere sull’immagine di terzietà che deve assistere ciascun magistrato 

con riguardo al concreto esercizio delle sue funzioni, come regola 

deontologica che va osservata in ogni comportamento per evitare – 

come ha ricordato anche la Corte Costituzionale nella sentenza n. 

224 del 2009 – che possa fondatamente dubitarsi della indipenden-

za e imparzialità di chi giudica o indaga; quando ci ha invitato ad 

avere come obiettivo, nell’esercizio delle nostre funzioni, solo il rigo-

roso accertamento della verità senza partire da schemi precostituiti, 

perché solo così può rafforzarsi il clima di serena, responsabile e 

condivisa determinazione di cui oggi c’è bisogno sul fronte 

dell’impegno per la legalità e la sicurezza. 

Per questo debito di riconoscenza, nel momento in cui si è ten-

tato di offuscare la sua immagine col sospetto di sue interferenze in 

un grave procedimento in corso qui a Palermo, sospetti che i nostri 

giudici hanno dichiarato da subito totalmente infondati, sentiamo di 

dover rinnovare al Presidente della Repubblica l’impegno, assunto 

col giuramento all’inizio del nostro lavoro, di fedeltà alla legge ed alla 

Costituzione, di cui egli è supremo garante. 

Lo scorso anno, in questa stessa occasione, constatando che 

la saggia guida del Presidente della Repubblica aveva allontanato il 

nostro Paese dal precipizio verso il quale inconsciamente marciava, 

dicemmo che era come se ci fossimo svegliati da un incubo. 

Quell’espressione non piacque a qualcuno ma è stata in se-

guito utilizzata più volte da altri, ben più autorevoli di me, da colui al 

quale tutte le forze politiche presenti in Parlamento si sono incondi-

zionatamente affidate per portarci fuori dal pantano – così si è 

espresso lo stesso Presidente della Repubblica - sovrastato dalla 

montagna di un incalcolabile debito pubblico. 

Nel corso dell’anno, in effetti, si è riusciti – almeno in parte - a 

mettere ordine nei conti pubblici, si sono riguadagnate posizioni e di-

gnità – come compete ad un grande Paese come il nostro - nel conte-
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sto internazionale, ma l’incubo dura ancora, perché, per evitare il di-

sastro, si sono richiesti sacrifici enormi e proprio alle classi più debo-

li, particolarmente colpite dalla fase di recessione che caratterizza 

l’economia. 

La povertà è entrata drammaticamente nelle famiglie, consi-

derato che in difficoltà ormai non sono soltanto le persone sole ma 

anche le persone che fino a qualche tempo fa si ritenevano fuori 

dell’area di rischio. 

E il nostro Arcivescovo S.E. Paolo Romeo, che ringrazio parti-

colarmente per la sua presenza a questa cerimonia e che sempre ci 

ha fatto sentire la sua vicinanza, non ha mancato in tante occasioni 

di chiamare in causa soprattutto quanti hanno il dovere di provvede-

re ai bisogni emergenti con oculate politiche atte a tagliare sprechi e 

privilegi, poiché la povertà si diffonde ormai sempre più nella nostra 

comunità, è divenuta per molti sofferenza reale e mancanza di pane 

quotidiano. 

Grazie, Eminenza, per questo suo costante richiamo alle no-

stre responsabilità, a tenere vigile la nostra coscienza, a ricordarci 

che giustizia - ciò di cui oggi dovremo occuparci - significa innanzitut-

to ristabilire equi rapporti sociali, dare a tutti le stesse opportunità di 

emancipazione e oggi di sopravvivenza. 

Detto questo, dobbiamo prendere tuttavia atto che nessuna 

delle riforme strutturali che ci aspettavamo – la riforma elettorale, il 

taglio dei costi della politica, la riforma dello Stato e degli enti minori, 

la soppressione degli enti inutili … – è giunta ancora in porto.  

Non spetta a noi giudici fare valutazioni al riguardo, ma come 

cittadini non possiamo esimerci dal manifestare la nostra sofferenza 

nell’avere scoperto l’inimmaginabile putridume da cui siamo circon-

dati. E’ sconcertante assistere alle interviste dei diversi protagonisti 

che esibiscono una palese certezza di totale impunità. Cifre da capo-

giro che nessuno di noi potrebbe scrivere neanche a mille euro al me-

se per tutta la vita. Stipendi, benefici, rimborsi dei protagonisti della 

storia degli ultimi venti anni. Dovevano essere di crescita e consoli-

damento del nostro Paese ma sono stati anni nei quali si è profon-

damente modificato il modo di considerare il pubblico territorio, da 

depredare, da utilizzare a proprio comodo anche nelle piccole cose. 
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Il nostro Paese ha bisogno di nuove regole e del rispetto delle 

stesse; di leggi chiare e durevoli nel tempo, di tagli netti ai costi della 

politica e delle istituzioni, di innovazione in alcuni istituti del welfare, 

di una riforma del lavoro che stimoli la produttività, non freni il di-

namismo imprenditoriale e premi i lavoratori. Il nostro Paese necessi-

ta di una minore pressione fiscale, di un sistema bancario che creda 

e per questo investa nell’imprenditoria, di opportunità per i giovani. 

La nostra classe dirigente è chiamata a trovare soluzioni che rimet-

tano il Paese nelle condizioni di competere e creare occasioni di svi-

luppo. 

Al raggiungimento di questo risultato noi giudici ci impegnia-

mo a concorrere con la nostra quotidiana attività, reagendo al malaf-

fare e a tutto ciò che è violazione dei diritti altrui. 

Saluto e ringrazio, intanto, per la loro gradita presenza: 

- il Governatore della Regione Sicilia, On. Rosario Crocetta, al quale 

esprimo il mio sincero apprezzamento per la sua infaticabile opera di 

risanamento morale ed economico della nostra Sicilia; 

- i Parlamentari nazionali e regionali, i Prefetti di Palermo, Agrigento 

e Trapani, il Sindaco della nostra città, il Commissario straordinario 

della Provincia Regionale di Palermo, il rappresentante del Ministro 

della Giustizia, il rappresentante del Consiglio Superiore della Magi-

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

che ha instaurato e consolidato saldi e proficui rapporti di collabora-

zione tra il mondo universitario e le istituzioni giudiziarie. 

Saluto cordialmente 

– i colleghi della Magistratura ordinaria, amministrativa, contabile, 

tributaria ed onoraria; 

– gli Avvocati dell’Avvocatura dello Stato e degli Ordini del Distretto; 

– gli Organi di Polizia Giudiziaria e tutte le Forze di Polizia, ai quali 

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

sacrificio con cui assolvono quotidianamente i loro gravosi compiti; 

– il Personale delle Cancellerie e Segreterie Giudiziarie e degli Uffici 

NEP che con abnegazione continuano a fornire il loro insostituibile 

contributo al buon funzionamento dell’amministrazione della giusti-

zia; 

– i Rappresentanti dei vari Ordini professionali; 
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– i Rappresentanti delle Associazioni Magistrati, delle Associazioni 

forensi e delle Organizzazioni sindacali; 

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

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

stizia. 

Da ultimo, un caloroso benvenuto ai giovani studenti delle 

scuole superiori della nostra città, cui anche quest’anno abbiamo 

esteso l’invito a partecipare a questa cerimonia. 

Cari giovani, spero che quanto apprenderete in questa occa-

sione possa servirvi ad avere della vita un’idea più vicina alla realtà, 

possa servirvi a farvi comprendere quale impegno anche a voi si ri-

chiede, se volete concorrere alla realizzazione di una società più giu-

sta: l’impegno innanzitutto a pretendere e naturalmente a praticare il 

rispetto delle regole. Sappiate pretenderlo soprattutto da chi riveste 

ruoli istituzionali, non prendete a modello chi dichiaratamente prati-

ca la illegalità se può servire ai propri interessi; non restate, peggio 

non ostentate, la vostra indifferenza di fronte a questi atteggiamenti, 

rifuggite dalla tentazione, di fronte all’abuso ed alla prevaricazione, 

di girare la testa dall’altra parte, dimostratevi all’altezza di valuta-

zioni morali, siate in grado di giudicare con serenità, moderazione, 

spirito di partecipazione, rifiutate il disimpegno che caratterizza quel-

la che è stata definita l’etica della dismissione, l’incapacità di pren-

dere posizione, di saper distinguere ciò che è giusto da ciò che non è 

giusto, una posizione che segna il decadimento morale di un popolo e 

porta alla fine alla perdita della libertà. 

 

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

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

lasciato (1). 

 

                                                             
1 V. appendice 
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L’AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA 

NEL DISTRETTO DI PALERMO 

1. LO STATO DELL’AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA – 
LE RIFORME LEGISLATIVE INTERVENUTE NEL PERIO-
DO. 

La cerimonia di apertura dell‟anno giudiziario rappresenta 

per tradizione un momento solenne di riflessione, dedicato al con-

fronto dialettico, fruttuoso e costruttivo, tra tutti gli operatori del 

settore, sulle luci e ombre che si sono manifestate nell‟azione volta 

al recupero di efficienza del servizio giudiziario nell‟anno appena 

trascorso. 

Così concepita, l‟occasione di una cerimonia inaugurale 

chiamata a fornire il rendiconto annuale di un‟istituzione come 

quella giudiziaria doverosamente silenziosa - che è tenuta cioè a 

esprimersi solo per singoli provvedimenti, ciascuno connesso a fatti 

specifici - è destinata ad assumere un significato di non poco rilie-

vo. Quest‟oggi si sottopone ufficialmente a una pubblica verifica ciò 

che questa istituzione ha fatto e il modo in cui si è impegnata, quali 

difficoltà ha incontrato lungo il percorso e come le ha superate o ha 

cercato di superarle, in un contesto che, per l‟austerità della corni-

ce e per le modalità dell‟esposizione e del dialogo, mira a restituire 

ai protagonisti del mondo giudiziario e – quel che più conta - 

all‟opinione pubblica un interesse partecipato e responsabile ai te-

mi della giustizia, sollecitando un franco dibattito che non si limiti, 

come purtroppo continua ad accadere da anni, a un passivo e neu-

trale cahier des dolèances limitato alla sterile ripetizione di statisti-

che sempre più in rosso, lasciando in chi ascolta la sensazione 

amara di una resa fallimentare e la denuncia di una situazione or-

mai irreversibile e senza speranza, ma si spinga ad analizzare due 

profili fondamentali: il rapporto tra domanda e risposta di giustizia 

in base alle possibilità oggettive di produttività secondo modelli ca-

librati sulle risorse disponibili e il ritardo di interventi strutturali e 
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di revisione legislativa in grado di incidere più efficacemente sul 

funzionamento della giustizia. 

Negli ultimi mesi dell‟anno decorso si è senz‟altro respirata 

un‟aria nuova, che ha restaurato – con semplicità e compostezza – 

l‟alveo di una civile dialettica, il confronto leale delle idee, il rispetto 

del galateo istituzionale, quel diffuso tono signorile e misurato che 

non è una mera formalità, ma è il modo di essere, di atteggiarsi e di 

vivere con gli altri e in mezzo agli altri. Ha scritto Claudio Magris, in 

un editoriale del “Corriere della Sera”, che è il tono che fa la musi-

ca. Ed è vero. Perché il rispetto e il senso dell‟equilibrio sono conta-

giosi. 

L‟azione del passato governo tecnico ha avuto il merito di 

rimettere al centro del dibattito politico temi concreti e reali: il lavo-

ro, la riforma dello Stato sociale, la giustizia, il ricambio generazio-

nale. Sul versante della giustizia, in particolare, è stata restituita al 

Paese quella decenza cara a Montale e così spesso oltraggiata, tanto 

da dissolvere i confini tra piazza e Parlamento, con la piazza che 

entra quasi in Parlamento e il Parlamento che si compiace di usare 

gli stili e i rituali della piazza. L‟imposizione di una tregua nei rap-

porti tra politica e giustizia è stata per tutti noi ragione di grande 

sollievo, perché ha consentito di incardinare la crisi politica ed eco-

nomica lungo un binario sicuro, intraprendendo un percorso istitu-

zionale costruttivo e corretto. Adesso che è calato il sipario su que-

sta travagliata legislatura, l‟atmosfera appare di nuovo carica di in-

cognite. C‟è il rischio che la fragilità dello scenario politico possa 

rallentare e bloccare quel processo di cambiamento che solo può 

consentire a una classe dirigente rinnovata di recuperare una so-

brietà e una credibilità perdute. 

Siamo grati al Ministro Severino, prima, e al suo successore, 

poi, per aver restituito alla Giustizia il posto prioritario che le spet-

ta, presentandola come una risorsa e non come un costo, e per es-

sere riuscito a compiere questa importante operazione in un conte-

sto politico tutt‟altro che facile e favorevole. E‟ stato senz‟altro meri-

to del Ministro Severino aver istituito una stretta correlazione tra il 

buon funzionamento del sistema giudiziario e il buon funzionamen-

to del sistema paese, accantonando finalmente l‟accusa rivolta fino 
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all‟altro ieri ai magistrati di essere portatori di un “morbo giustizia-

lista”, come se i pericoli da cui bisogna difendersi in Italia non fos-

sero da sempre la corruzione, l‟evasione fiscale e la crisi economica 

e sociale. Come se il vero problema da risolvere non fosse quello di 

cercare di capire come sia stato possibile che la politica sia riuscita 

in questi anni a tradire la sua vocazione pubblica per diventare 

un‟occasione di arricchimento personale e godere di privilegi assur-

di, incompatibili con le condizioni di vita delle persone comuni. 

Per la prima volta è finito il tempo in cui lo scontro tra poli-

tica e giustizia si arricchiva di giorno in giorno di una nuova punta-

ta. Nell‟anno che ci siamo appena lasciati alle spalle la giustizia non 

è stata terreno di scontro, perché si è ripristinato il principio che 

senza il dialogo, l‟ascolto e la collaborazione non si arriva al giorno 

dopo. Si sono archiviate concezioni che raffiguravano politica e giu-

stizia come “mondi ostili guidati dal reciproco sospetto”, ribadendo 

la necessità che ciascuno coltivi il proprio ruolo, senza invadere 

terreni altrui. 

Riferito al potere giudiziario, il rispetto del proprio ruolo – 

come osserva il Presidente Napolitano in un volume che ha per og-

getto il difficile rapporto fra politica e giustizia – significa che i pare-

ri del CSM non possono tradursi in un sindacato di costituzionalità 

preventivo sulle leggi. Significa opporsi alla deriva correntizia, che 

trasforma lo stesso CSM in una brutta copia delle assemblee par-

lamentari. Significa, più specificamente, che nessuna sentenza do-

vrebbe mai ospitare valutazioni estranee ai fatti processuali. Signi-

fica, in breve, che i magistrati non hanno soltanto il dovere di esse-

re imparziali, ma devono anche apparire come tali. Dunque, no 

all‟esposizione mediatica, no a comportamenti impropri, no a car-

riere politiche inaugurate nel medesimo distretto dove il giorno 

prima il candidato indossava la toga. 

Il dibattito c‟è stato ed è stato anche vivace, ma solo perché 

si è discusso di alcune novità legislative introdotte e che non hanno 

incontrato sempre unanime favore.  

Nel corso del 2012 e nel primo semestre 2013 il governo ha 

definito e messo a punto una road map su vari capitoli della giusti-

zia. 



L’Amministrazione della Giustizia nel Distretto di Palermo 

Relazione sullo Stato della Giustizia nel Distretto della Corte di Appello di Palermo 9 

 

Numerosi sono stati, infatti, gli interventi normativi nello 

scorso anno e nel precedente, destinati, nell‟intento del legislatore, 

a migliorare l‟efficienza della giustizia. Essi hanno investito diversi 

ambiti, dall‟organizzazione degli uffici sul territorio alla informatiz-

zazione dei processi, alle modifiche del diritto sostanziale civile e 

penale e dei riti. Si tratta di un complesso quadro di riforme, che, 

accanto a previsioni auspicate e da valutare positivamente, intro-

duce, però, anche norme emergenziali e disarticolate, addirittura in 

taluni casi con accavallamenti e modifiche nello spazio di pochi 

mesi, che rischiano di incidere negativamente sull‟attività giudizia-

ria. L‟esperienza ha dimostrato che la certezza del diritto vive di re-

gole stabili, che ci vuole tempo perché una riforma sia metabolizza-

ta dagli operatori del diritto e che occorre un tempo ragionevole di 

sperimentazione sul campo per verificare la ricorrenza di eventuali 

lacune. La frenesia legislativa, con interventi manipolativi, tra 

l‟altro in via d‟urgenza, rappresenta un pericolo per l‟efficienza per-

ché rischia di alimentare disservizi, incertezze interpretative e or-

ganizzative, disorientamento negli operatori del diritto, ponendo a 

repentaglio la certezza, prevedibilità e tempestività della risposta di 

diritto.  

Dinanzi a questo quadro di incerta evoluzione è difficile per 

gli uffici prevedere e articolare regole organizzative specifiche ed in-

cisive, tanto più che i dirigenti devono fare i conti con le disartico-

lanti carenze degli organici.  

Certo resta fermo, sul piano generale dell‟organizzazione dei 

servizi, l‟impegno primario dei capi degli uffici volto al coinvolgi-

mento di tutto il personale, magistratuale e non, nella realizzazione 

dei progetti, e a far emergere e valorizzare il patrimonio di cono-

scenze e di idee accumulate con l‟esperienza da ogni singolo colla-

boratore. Sono lo scambio e la condivisione delle conoscenze tra di-

versi soggetti che portano la risorsa “conoscenza” ad un efficace 

utilizzo. Di ciò sono ben consapevoli i responsabili degli uffici del 

distretto che, puntualmente, procedono a riunioni e confronti in-

terni per trovare la migliore soluzione possibile e per creare uno 

spazio unitario in cui costruire prassi interpretative condivise che 
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rendano il più possibile prevedibili le decisioni e per programmare 

interventi comuni.  

Venendo ad un esame sintetico delle principali riforme va ri-

cordato che:  

- la dislocazione ottocentesca degli uffici giudiziari, non più compa-

tibile coi sistemi di comunicazione attuali, viari, ferroviari e infor-

matici, ha portato alla legge delega n° 148/2011 di revisione della 

geografia giudiziaria e ai conseguenti decreti legislativi nr. 155 e 

156 del 7 settembre 2012, onde costituire uffici di maggiore dimen-

sione e quindi più funzionali.  

In questo periodo sono state adottate da tutte le autorità in-

teressate all‟attuazione - dal CSM, al Ministero, ai capi degli uffici - 

molteplici iniziative preparatorie e in parte anche anticipatorie della 

riforma. Dal 12 settembre 2013 sono scomparse le sezioni distacca-

te dei Tribunali del distretto, accorpate alle sedi principali, e il 24 

aprile 2014 cesseranno di operare gli uffici del giudice di pace, ac-

corpate agli uffici circondariali, ad eccezione dell‟ufficio di Pantelle-

ria e di quegli altri uffici sedenti in comuni che si sono fatti carico 

delle spese relative al funzionamento dei medesimi uffici.  

È augurabile che il Ministero della Giustizia intervenga con 

adeguati provvedimenti per la ridisegnazione delle piante organiche 

del personale amministrativo, che è in stretto rapporto con quella 

magistratuale, e per la rideterminazione degli organici della magi-

stratura di sorveglianza condizionata dalla nuova geografia giudi-

ziaria; 

- l‟informatizzazione degli atti dei processi civili e penali rappre-

senta il dichiarato obiettivo del legislatore e dell‟amministrazione 

per rendere più moderno e attivo il servizio giustizia, velocizzando le 

attività e le comunicazioni. Numerosi sono stati gli interventi negli 

ultimi tempi, destinati a far avanzare a tappe il progetto.  

Nel nostro distretto l‟avvio del processo civile telematico, ini-

ziato l‟anno scorso con la sperimentazione in diversi uffici dei bi-

glietti di cancelleria alle parti, opera ormai con valore legale nei 

medesimi uffici. Il sistema, di facile attuazione e comprensione, non 

ha presentato grosse problematiche ed è stato accolto con favore 

anche dalla categoria forense.  
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Inoltre è in corso la sperimentazione presso tutti gli uffici 

delle comunicazioni e notificazioni penali telematiche, tramite il si-

stema SNT, per le quali è già stato richiesto l‟avvio con valore lega-

le.  

La legge di stabilità per il 2013, la n° 228/2012, ha apporta-

to significative modifiche al decreto legge n° 179 del 18 ottobre 

2012 (c.d. decreto sviluppo bis), convertito dalla legge n° 221 del 

17.12.2012, e alla legge n° 53/1994 sugli adempimenti informatici. 

Richiamo succintamente le previsioni più significative che prefigu-

rano i prossimi c.d. “processi virtuali”: a decorrere dal 30 giugno 

2014 nei procedimenti civili dinanzi al Tribunale il deposito degli 

atti processuali e dei documenti da parte dei difensori dovrà avve-

nire esclusivamente con modalità telematiche e lo stesso obbligo è 

imposto per il deposito degli atti e documenti dei soggetti nominati 

o delegati dall‟autorità giudiziaria; disposizioni particolari sono poi 

previste per i processi esecutivi, procedure concorsuali e procedi-

menti di ingiunzione; una disciplina articolata è dettata per rego-

lamentare modalità e perfezionamento della notificazione, che si 

deve eseguire a mezzo di posta elettronica certificata all‟indirizzo ri-

sultante da pubblici elenchi; l‟avvocato deve redigere la relazione di 

notificazione su documento informatico separato. Quanto, infine, al 

processo penale si prevede che presso i Tribunali e le Corti di Ap-

pello, a partire dal 15 dicembre 2014, le notifiche a persona diversa 

dall‟imputato dovranno essere effettuate attraverso il canale tele-

matico.  

Come si può intuire da queste poche annotazioni, si tratta di 

una disciplina articolata e complessa, già all‟esame degli Uffici e 

dell‟Avvocatura, per cui una puntuale valutazione sulla praticabili-

tà e sui tempi è al momento impossibile, anche se indubbiamente 

la strada tracciata è da condividere. Naturalmente essa richiede, 

quanto più diventa generalizzato e sofisticato il processo telematico, 

l‟affidabilità delle strumentazioni e una dotazione di personale qua-

lificato per un‟assistenza e una manutenzione che assicurino con-

tinuità al sistema, così da evitare quei blocchi, che si sono più volte 

verificati e che determinano disservizi e gravi problemi organizzati-

vi; 
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- con il d.l. n° 1/2012, convertito dalla legge n° 27/2012, sono sta-

te costituite le “sezioni specializzate in materia di imprese” (il c.d. 

Tribunale delle imprese) in 19 città capoluoghi di regione, e quin-

di anche a Palermo, con una previsione di competenza pluridistret-

tuale. L‟intervento normativo - che si è andato ad innestare su 

quello precedente relativo alle “Sezioni specializzate in materia di 

proprietà industriale e intellettuale” di cui al d. lgs. n° 168/2003 - è 

stato dal legislatore motivato con l‟elevato tasso tecnico della mate-

ria e quindi con le esigenze di specializzazione che, se soddisfatte, 

possono contribuire a raggiungere l‟obiettivo della riduzione dei 

tempi di definizione delle controversie in esame, aumentando la 

competitività delle imprese sul mercato.  

Il Tribunale di Palermo e la Corte di Appello si sono imme-

diatamente adeguati alla previsione normativa costituendo le sezio-

ni di primo e di secondo grado con magistrati “scelti tra i detentori 

di competenze specifiche”. La disciplina è entrata in vigore il 20 set-

tembre 2012 ma, allo stato, non si sono avute significative soprav-

venienze  

Negli uffici di piccole e medie dimensioni, con un organico 

sezionale ristretto, è difficile coltivare delle specializzazioni, se non 

parziali o marginali, non potendo i magistrati essere assegnati in 

via esclusiva alla sezione in esame. Va poi considerato che sono 

state assegnate alla competenza di tale sezione materie non omo-

genee, con regole procedurali diverse: il che rappresenta un eviden-

te freno alla auspicata velocizzazione della risposta di giustizia. La 

riforma, peraltro, non sembra poter rispondere appieno alle esigen-

ze dell‟impresa, posto che restano fuori della competenza della se-

zione specializzata tante controversie che toccano gli interessi delle 

imprese, quali le liti in materia di cause contrattuali, di riscossione 

di crediti commerciali, di procedure esecutive. In più va considerato 

il grave problema di fondo che pone una riforma a costo zero desti-

nata sostanzialmente a distogliere magistrati dalla trattazione di al-

tri procedimenti per concentrarli su quelli della Sezione specializza-

ta. Non vi è dubbio che l‟impresa è ricchezza del Paese e garanzia di 

lavoro e quindi meritevole di pronta tutela giudiziaria, ma la scelta 

legislativa, di far fronte alla lentezza della giustizia privilegiando 
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percorsi selettivi in riferimento ai valori da privilegiare nella tutela, 

si espone al forte rischio di creare una giustizia di serie A e una di 

serie B, mentre tutti i cittadini hanno pari diritto ad una giustizia 

efficiente; 

- con i commi da 47 a 68 della legge 92/2012 (riforma Fornero) il 

legislatore ha previsto un procedimento accelerato per la trattazio-

ne in primo e secondo grado delle controversie aventi ad oggetto 

l‟impugnazione dei licenziamenti nelle ipotesi regolate dall‟art 18 

della legge n° 300/1970 e successive modificazioni, anche quando 

devono essere risolte questioni relative alla qualificazione del rap-

porto. Tale procedura si applica alle controversie instaurate suc-

cessivamente alla data di entrata in vigore della legge e quindi dopo 

il 18 luglio 2012.  

I Tribunali hanno preso le iniziative organizzative per soddi-

sfare l‟obiettivo dell‟intervento che è quello di assicurare una acce-

lerazione nella trattazione dei processi in questione per il particola-

re rilievo degli interessi in gioco. Anche la Corte di Appello si è ade-

guata in vista dei previsti reclami e ha, a modifica del calendario 

delle udienze della Sezione lavoro, destinato alla trattazione dei ri-

corsi in questione una udienza ad hoc mensile. Il breve periodo tra-

scorso dalla entrata in vigore ha già evidenziato molteplici problemi 

interpretativi e incertezze organizzative. Così si è immediatamente 

posto il problema della possibilità o meno che il giudice della fase di 

opposizione possa essere lo stesso che ha emesso il provvedimento 

nella fase sommaria. Il Tribunale di Palermo si è conformato a mo-

duli organizzativi che escludono l‟incompatibilità, pur registrando 

al suo interno posizioni che invece considerano l‟opposizione una 

revisio prioris instantiae, per cui dovrebbe applicarsi l‟obbligo di 

astensione previsto dall‟art 51 n° 4 c.p.c. per il magistrato che ha 

conosciuto della causa “in altro grado del processo”;  

- il d.l. n° 83 del 22 giugno 2012 (c.d. decreto sviluppo), convertito 

dalla legge n° 134/2012, ha introdotto significative modifiche al 

concordato preventivo, agli accordi di ristrutturazione dei de-

biti e piani di risanamento, anche con una copertura penale at-

traverso l‟introduzione, all‟art 236 bis della legge fallimentare, del 

reato di falso in attestazioni e relazioni, allo scopo di anticipare e 
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agevolare il ricorso da parte dell‟imprenditore a uno di tali strumen-

ti normativi per la soluzione delle crisi aziendali, con la garanzia 

della continuità imprenditoriale. La novità più significativa è la 

possibilità di depositare il ricorso per l‟ammissibilità al concordato 

preventivo con riserva di presentare in seguito il piano, la proposta 

e la documentazione e con la possibilità di convertire la domanda 

in quella di omologazione di un accordo di ristrutturazione dei de-

biti.  

L‟intervento normativo si pone palesemente nell‟alveo del di-

segno legislativo che intende spostare il baricentro del diritto falli-

mentare verso misure di prevenzione e di rimedio dell‟insolvenza ri-

spetto a quelle tradizionali della liquidazione concorsuale. Una li-

nea d‟intervento, questa, in sintonia con quanto sostiene la Com-

missione Europea, secondo cui occorre garantire uno sviluppo re-

golare e la sopravvivenza delle imprese. E indubbiamente una legge 

fallimentare moderna aiuta le aziende a sopravvivere bene, incorag-

gia gli imprenditori a correre rischi e permette ai finanziatori di 

concedere prestiti a condizioni più favorevoli.  

La pur breve esperienza giudiziaria applicativa di tale nor-

mativa ha consentito di verificare un aumento, presso i Tribunali, 

delle domande di ammissione al concordato preventivo con riserva, 

con conseguente, però, notevole aggravio di lavoro per l‟ufficio fal-

limentare; 

- il d.l. n° 179/2012 (c.d. decreto sviluppo bis), convertito dalla 

legge n° 221 del 17 dicembre 2012, oltre alle novità incentrate sulla 

digitalizzazione del sistema giustizia a cui ho già fatto cenno, con 

l‟art 18 ha riscritto le norme dettate dalla legge n° 3 del 27 gennaio 

2012 relative ad una speciale procedura, peraltro già in parte anti-

cipata nel d.l. n° 212/2011, per la risoluzione delle crisi di so-

vraindebitamento destinata agli imprenditori non assoggettabi-

li alle procedure concorsuali e ai “debitori civili” in genere, 

presidiandola con sanzioni penali a tutela della correttezza di com-

portamenti del debitore e della veridicità delle informazioni.  

A distanza di meno di un anno dall‟entrata in vigore della 

legge n° 3/2012 è stata, quindi, riscritta la disciplina. Nella relazio-

ne al d.l. n° 179 si sostiene che, a seguito di monitoraggio statisti-
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co, è emerso che le disposizioni de quibus sono rimaste sostanzial-

mente prive di applicazione concreta, così dimostrando la radicale 

inefficacia dell‟istituto; da qui l‟esigenza di modifiche. Alcuni com-

mentatori, però, hanno osservato che probabilmente la mancata, 

immediata applicazione della legge n° 3/2012 era dipesa dalla ge-

nerale mancanza di conoscenza delle disposizioni da parte degli 

operatori del diritto e dall‟omessa attuazione degli strumenti rego-

lamentari previsti. Non è questa la sede per una analisi specifica 

della nuova normativa che è complessa e articolata e che ha previ-

sto anche la possibilità per il debitore di chiedere autonomamente, 

a prescindere dal consenso di una percentuale di creditori, la liqui-

dazione di tutti i propri beni al fine di ottenere – se persona fisica – 

l‟esdebitazione. Merita, però, ampia critica il modus operandi del le-

gislatore per le ragioni sopra esposte;  

- la legge n° 220 dell‟11 dicembre 2012 di riforma del condominio, 

con regole operative dal 18.6.2013, aggiorna le norme del codice ci-

vile e di attuazione in materia, per rispondere ai nuovi problemi po-

sti dalla modernità. Si pensi alle innovazioni tecnologiche e a quelle 

tecniche che vengono adottate nelle unità abitative e ai cambia-

menti dei modelli di insediamento abitativo che sono intervenuti 

(ad esempio, i supercondomini). La riforma, molto analitica, per 

gran parte non fa che adeguarsi alla giurisprudenza consolidata, 

che si è andata formando negli ultimi anni, per risolvere i vari pro-

blemi non considerati dal legislatore precedente. Per altra parte es-

sa definisce meglio alcuni ruoli come quello dell‟amministratore, 

considerato non più solo un semplice mandatario rappresentante 

del condominio ma il responsabile per fatti e atti imputabili 

all‟insieme dei condomini. Il che prefigura un rafforzamento della 

responsabilità di gestione dell‟amministratore. Certo, come è stato 

immediatamente rilevato, il testo normativo non è esaustivo; ha 

perso l‟occasione per regolare altri fenomeni condominiali pure af-

frontati dalla giurisprudenza, come il condominio parziale e il con-

dominio minimo. Tale normazione, comunque, sembra in grado di 

sciogliere molti dubbi nelle insorgenti vertenze e di rendere più pre-

vedibile, più rapida e semplice la decisione; 
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- il primo gennaio 2013 è entrata in vigore la legge n° 219 del 10 di-

cembre 2012, in materia di diritto di famiglia, che, eliminando la 

distinzione tra figli legittimi e naturali, trasferisce la competenza 

dal Tribunale per i minorenni al Tribunale ordinario su una serie di 

giudizi che riguardano la tutela dei diritti dei figli, nati nel matri-

monio o nella convivenza di fatto dei genitori. Il trasferimento di 

competenze, sia per la rapida entrata in vigore della legge, sia per 

l‟entità dei procedimenti destinati ad affluire presso il Tribunale or-

dinario, dipendente dalla diffusione delle relazioni di fatto tra geni-

tori e dall‟entità delle cessazioni delle relazioni affettive informali, 

ha determinato la necessità di riorganizzare, in tempi ristrettissimi 

e senza forze aggiuntive, il lavoro del personale delle cancellerie e 

dei magistrati.  

Considerato l‟impatto di tale legge, è auspicabile un riordino 

degli organici degli uffici giudiziari minorili o meglio una riforma or-

ganica che istituisca un‟autorità giurisdizionale in materia minorile 

e di famiglia, con l‟unificazione delle attuali competenze: il che evi-

terebbe anche il rischio, presente nei piccoli Tribunali, che venga a 

mancare la formazione specialistica dei magistrati; 

- la legge di stabilità per il 2013, n° 228/2012, apporta anche delle 

modifiche al codice di procedura civile, in particolare alla procedura 

del pignoramento presso terzi. L‟intervento è destinato a velociz-

zare e semplificare la procedura espropriativa prevedendo, oltre alla 

necessità di indicare l‟indirizzo di posta elettronica certificata del 

creditore procedente e ai conseguenti collegati adempimenti con le 

medesime modalità, delle rilevanti novità. Si deve intendere non 

contestato il credito pignorato quando il terzo non si presenta in 

udienza; la definizione delle contestazioni sulla dichiarazione del 

terzo è affidata ad una ordinanza del giudice dell‟esecuzione, impu-

gnabile solo con l‟opposizione agli atti esecutivi. Poiché le innova-

zioni vanno applicate ai procedimenti di espropriazione presso terzi 

iniziati successivamente all‟entrata in vigore della legge, occorre at-

tendere le prime applicazioni per valutarne gli effetti concreti.  

In campo penale gli interventi normativi sono stati, purtrop-

po, modesti. Oltre quelli della legge n° 3/2012 in materia di usura e 

di estorsione, del d.l. n° 179/2012 sulla crisi di sovraindebitamento 
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e quelli del d.l. n° 83/2012 in materia penale fallimentare, merita 

segnalazione la legge 6 dicembre 2012 n 190 recante “disposizioni 

per la prevenzione e la repressione della corruzione e 

dell’illegalità nella pubblica amministrazione”. Tale intervento 

normativo ha avuto l‟esplicito fine di corrispondere agli obblighi de-

rivanti dalla Convenzione ONU contro la corruzione del 31 ottobre 

2003 (c.d. Convenzione di Merida) e dalla Convenzione penale sulla 

corruzione del Consiglio d‟Europa del 27 gennaio 1999 (Convenzio-

ne di Strasburgo), sanando così la mancata attuazione delle mede-

sime da parte delle rispettive leggi di ratifica (n° 116/2009 e 

110/2012). La legge contiene disposizioni incidenti sia sul sistema 

penale sostanziale che processuale. Naturalmente mi astengo 

dall‟illustrare e commentare le varie norme. Mi limito solo a segna-

lare che sono state da più parti espresse preoccupazioni per le 

complicazioni interpretative e applicative che si preannunciano nel 

lavoro della magistratura non solo per i processi futuri ma anche 

per quelli pendenti.  

Sia il CSM e l‟ANM che l‟Ufficio del Massimario della Cassa-

zione hanno già rappresentato vari profili problematici che vanno: 

dai contraccolpi dell‟applicazione ai processi in corso per concus-

sione per induzione della disciplina più favorevole sotto il profilo 

sanzionatorio e della prescrizione del nuovo reato di indebita indu-

zione a dare e ricevere utilità, frutto della modifica della concussio-

ne; al rischio che non venga riconosciuta continuità normativa tra 

la vecchia e la nuova induzione per la previsione nella nuova figura 

di reato della punibilità anche dell‟indotto; al rilievo che il confine 

che divide le tre diverse figure di reato (la corruzione impropria, la 

concussione circoscritta alla condotta di costrizione, la induzione 

indebita) appare non di facile individuazione; alla considerazione 

che, con l‟esclusione dell‟incaricato di pubblico servizio dal novero 

dei soggetti attivi del reato di concussione, sorgono dubbi 

sull‟inquadramento della condotta prima sanzionabile come con-

cussione; alle incertezze interpretative che avvolgono la nuova figu-

ra delittuosa del “traffico di influenze illecite”. Mi fermo qui, anche 

se sono tanti i profili critici segnalati, perché è opportuno attende-

re, per una valutazione più ponderata, lo sviluppo e il consolida-
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mento della giurisprudenza, in particolare della Corte di Cassazio-

ne. 

Da ultimo è intervenuto il d.l. 14 agosto 2013 n° 93 (decreto 

contro la violenza di genere), convertito dalla legge 15 ottobre 

2013 n°119, il quale – sulla base delle indicazioni provenienti dalla 

Convenzione del Consiglio di Europa, fatta ad Istanbul l‟11 maggio 

2011, concernente la violenza contro le donne e in ambito domesti-

co (c.d. femminicidio), ha dettato una serie di norme per rendere 

più incisivi gli strumenti della repressione penale dei fenomeni di 

maltrattamenti in famiglia, violenza sessuale e atti persecutori 

(stalking). In particolare, sono state inasprite le pene per il delitto di 

maltrattamenti in famiglia in presenza di minore di anni diciotto, 

per il delitto di violenza sessuale consumano in danno di donne in 

stato di gravidanza e nei casi in cui il fatto è commesso ai danni del 

coniuge, anche divorziato o separato, o dal partner.  

Per il delitto di stalking è stato ampliato il raggio di azione 

delle situazioni aggravanti che vengono estese ai fatti commessi dal 

coniuge pure in costanza del vincolo matrimoniale, nonché a quelli 

perpetrati da chiunque con strumenti informatici o telematici. È 

stata pure prevista una sorta di revocabilità condizionata della que-

rela per il delitto di atti persecutori nei casi di minacce ripetute (ad 

esempio armi), sottoposta da una valutazione dell‟autorità giudizia-

ria procedente. 

Una serie di norme riguardanti i maltrattamenti in famiglia 

assicurano una costante informazione alle persone offese in ordine 

allo svolgimento del processo penale ed estendono il ventaglio di ar-

resto in flagranza. Si prevede che, in presenza di gravi indizi di col-

pevolezza di violenza sulle persone o minaccia grave di serio perico-

lo di reiterazione di tali condotte con gravi rischi delle persone stes-

se, il Pubblico Ministero, su informazione della p.g., possa richiede-

re al giudice di irrogare un provvedimento inibitorio urgente, vie-

tando all‟indiziato la presenza nella casa familiare e di avvicinarsi ai 

luoghi abitualmente frequentati dalla persona offesa. 

Infine, i reati di maltrattamenti ai danni di familiari o convi-

venti e di stalking sono stati inseriti tra i delitti per i quali la vittima 

è ammessa al gratuito patrocinio anche in deroga ai limiti di reddi-
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to: ciò al fine di dare, anche su questo punto, compiuta attuazione 

alla Convenzione di Istanbul, recentemente ratificata, che impegna 

gli stati firmatari a garantire alle vittime della violenza domestica il 

diritto all‟assistenza legale gratuita. 

Trattasi in sostanza di norme, non soltanto repressive, ma 

anche preventive per contrastare un fenomeno odioso e intollerabi-

le.         

2. LA DURATA RAGIONEVOLE DEL PROCESSO CIVILE – LE 
MISURE PER RIDURNE LA LENTEZZA: IL C.D. FILTRO IN 

APPELLO E LE ALTRE NOVITÀ NORMATIVE 

Può sembrare banale ripeterlo, ma non c‟è impresa che 

decida di investire in un Paese se non ha fiducia in esso. 

L‟economia, si sa, vive di fiducia e risente, quindi, dell‟impatto ne-

gativo di una giustizia civile inefficiente, che diventa inevitabilmen-

te un freno allo sviluppo e un costo per il sistema produttivo se le 

imprese straniere evitano di mettere radici in Italia oppure se 

l‟eccessiva durata dei processi civili, rendendo incerta la tutela, 

scoraggia i progetti e la stessa crescita dimensionale delle imprese. 

L‟efficienza della giustizia civile è, quindi, elemento di attrattiva de-

gli investimenti dall‟estero, di sviluppo della competitività, di natali-

tà delle imprese. 

Lo snodo di collegamento tra giustizia ed economia passa, 

dunque, dalla “manutenzione” del processo civile. E questo emerge 

a chiare lettere dall‟art. 54 del già citato “decreto sviluppo” del 22 

giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni dalla legge n° 134 

del 2012, che apre il capo contenente “ulteriori misure per la giu-

stizia civile”, rendendo evidente che la nuova previsione di un filtro 

nell’appello civile è nelle intenzioni del legislatore funzionale al rag-

giungimento di un obiettivo di politica economica, quello di farne 

una “misura urgente per la crescita del Paese”. Non solo per inver-

tire una tendenza che non garantisce più da tempo la domanda di 

giustizia dei cittadini in nome di quella mitica “ragionevole durata 

del processo”, sempre più difficile da realizzare, ma perché, tra effi-

cienza dell‟amministrazione della giustizia e rilancio del sistema 
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economico, esiste una relazione diretta e strettissima, per cui, in 

linea di principio, l‟idea di intervenire in questo contesto anche sul-

la durata del processo civile non è certamente un fuor d‟opera. È, 

del resto, condivisa l‟idea che l‟eccessiva durata dei processi civili 

mina la sfiducia dei mercati, introduce un freno all‟erogazione del 

credito e determina, tra i suoi molteplici effetti, una perdita di com-

petitività del Paese. 

Ma procediamo con ordine. Sulla necessità e opportunità di 

un intervento incisivo sul giudizio di appello – che, per una serie di 

ragioni che non sto a ricordare, costituisce il “ventre molle” del pro-

cesso di cognizione – non possono esserci dubbi. Senza richiamare 

gli aridi, ma più che eloquenti dati numerici forniti dalle statistiche 

giudiziarie, la situazione delle Corti di Appello è emblematica dello 

stato generale di crisi della giustizia civile, perché riassume e cu-

mula in sé le contraddizioni e gli effetti devastanti dei mali di cui 

soffre l‟intero sistema della giustizia nel nostro Paese.  

Il giudizio di appello vive da anni una stagione di emergenza 

permanente e si è rivelato un vero e proprio collo di bottiglia a 

causa della sua intollerabile durata media e di una discrasia che 

non è facile da giustificare: tra la prima udienza di trattazione 

dell‟appello e l‟udienza di precisazione delle conclusioni non è 

necessaria di solito alcuna attività processuale. La quasi totalità 

delle cause di appello è matura per la decisione, almeno sulla carta, 

fin dalla prima udienza, ma, come sa chiunque frequenti le aule di 

secondo grado, nessuna delle cause, pur pronte per la decisione, 

può essere decisa nella prima udienza (come sarebbe normale 

attendersi in una situazione di fisiologia del processo), perché i 

giudici - oberati dall‟arretrato e impegnati a trattare i procedimenti 

per i quali la legge prevede “corsie preferenziali” – sono costretti a 

rinviare la fissazione dell‟udienza di precisazione delle conclusioni, 

per distribuire nel tempo le cause in decisione. Ma non è tutto. Se 

nel processo ordinario le cause sono frequentemente rinviate a 

grande distanza di tempo per la “precisazione delle conclusioni”, 

nel processo del lavoro l‟udienza è sovente fissata senza osservare il 

termine ordinatorio di cui all‟art. 435 comma 1 c.p.c., per il quale 

essa dovrebbe tenersi entro 60 giorni dal deposito del ricorso. 
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Cercare di individuare modi accelerati di definizione del giu-

dizio di appello deve considerarsi perciò un‟operazione più che giu-

stificata, assolutamente indispensabile.  

In una situazione disastrata come quella che vive da tempo 

questo giudizio e in un‟ottica di efficienza e contenimento dei tempi 

processuali, viene naturale coltivare l‟idea che la radicalità e la pro-

fondità dei mali di cui soffre la giustizia civile imponga una radicali-

tà di rimedi. Pur senza cessare di pensare a migliorare le forme 

processuali, è però illusorio ritenere che questo sia il piano decisivo 

per ottenere, magicamente, un effetto di accelerazione nella defini-

zione delle cause. Né si può continuare a rincorrere il contenzioso 

in crescita facendo affidamento sulla produttività dei singoli magi-

strati (che pure è mediamente alta, come si può desumere dai rap-

porti della Cepej e come dimostrano le statistiche), anziché por ma-

no a misure e moduli organizzativi nuovi, predisponendo meccani-

smi di selezione e fissando precisi “limiti” alla devoluzione 

dell‟ambito di cognizione del giudice di secondo grado. 

Difficile dire se l‟idea del filtro in appello sia maturata, sia 

pure inconsciamente, all‟interno del corpo stesso della magistratu-

ra a mo‟ di autoriforma, nel tentativo di affrontare il problema della 

eccessiva durata in modo nuovo, ma va da sé che, se non è possibi-

le ridurre il numero delle controversie per la solita insopprimibile 

litigiosità italica, il rimedio alternativo non può essere se non quello 

di agire, riducendola, sull‟entità del lavoro giudiziario e diminuendo 

per questa via i tempi di definizione, optando per modalità di trat-

tazione rapide tutte le volte che si riveli superfluo un impegno di 

istruzione per confermare la decisione del giudice di prime cure.  

L‟idea del filtro in appello si inserisce nel solco di quella più 

generale strategia riformatrice che pone nel mirino del legislatore la 

revisione e il ridimensionamento del sistema delle impugnazioni, 

nella convinzione che una delle cause del cattivo funzionamento 

della giustizia civile debba ricercarsi non poche volte in un impiego 

distorto o troppo disinvolto degli strumenti processuali. 

Rispetto alle tante modifiche a largo spettro, episodiche e 

frammentarie, che a partire dal 1990 hanno scandito l‟evoluzione 

del processo civile, il legislatore sembra aver imboccato per la pri-

ma volta una strada nuova per conformarsi alle prescrizioni di ef-
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fettività e tempestività richieste dalla CEDU, decidendo di incidere 

sul numero delle cause in entrata anziché su quelle in uscita. La 

strada del filtro è stata ritenuta percorribile per evitare che l‟appello 

civile sia una mera rivisitazione del precedente giudizio, favorendo 

un numero esorbitante di impugnazioni rispetto alle capacità di 

smaltimento delle Corti di Appello. 

Prima ancora dell‟avvento del filtro di ammissibilità 

dell‟appello, c‟era già chi aveva avviato un‟esperienza pilota per se-

lezionare il contenzioso in secondo grado e risolvere alla prima 

udienza i ricorsi senza futuro, in particolare quelli che apparivano 

palesemente infondati o di immediata soluzione o di agevole inqua-

dramento o che si riferivano a problematiche che avevano raggiunto 

un consolidamento giurisprudenziale, senza soffocare il fisiologico 

dispiegarsi della dialettica processuale.  

Sulla stessa strada si è messo, appunto, il legislatore alla fi-

ne dell‟anno 2011, apportando modifiche agli artt. 351 e 352 c.p.c. 

ad opera della legge n° 183 del 12 novembre 2011, che ha previsto 

l‟applicabilità anche in grado di appello dell‟art. 281-sexies riguar-

do alla redazione della sentenza in forma immediata e semplificata. 

E‟ troppo presto per dire se il giudizio prognostico di un esito 

infausto espresso con la scelta del filtro di ammissibilità 

dell‟appello (ma c‟è chi lo immagina piuttosto come un “canale bre-

ve per decidere gli appelli nel merito”) possa sortire l‟effetto deflatti-

vo auspicato. E‟ certo, però, che l‟introduzione di questo nuovo 

meccanismo sollecita un cambiamento radicale di mentalità, sia 

per i giudici che per gli avvocati, sul modo di trattare una contro-

versia giudiziaria e sulla tipologia delle riforme necessarie in mate-

ria processuale. 

Per quanto riguarda il Tribunale delle imprese - l‟altra novità 

introdotta per dare una risposta celere e qualitativamente elevata a 

una tipologia di cause che, per il loro oggetto, hanno una rilevante 

incidenza sul sistema economico (legge 24 marzo 2012, n. 27) – la 

sua istituzione – come già detto – non è andata esente da critiche, 

sia per la competenza (ritenuta troppo vasta e disomogenea), sia 

per la scelta dei magistrati destinati a comporlo. Il rischio che si 

paventa è che l‟enfatizzata istituzione del Tribunale delle imprese, 

fatta “senza nuovi o maggiori oneri e con le risorse umane, strumen-
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tali e finanziarie disponibili” e senza poter, quindi, disporre di un 

magistrato in più rispetto all‟organico e di una cancelleria attrezza-

ta, possa risolversi in un mero modulo organizzativo destinato a 

spostare giudici, cancellieri e fascicoli all‟interno di alcuni grossi 

Tribunali, senza incidenza alcuna sui tempi di definizione relativi a 

controversie in cui è parte una società di medio/grandi dimensioni.  

Sul terreno del processo civile restano tanti i fronti ancora 

aperti. Lo smaltimento dell‟arretrato civile, per esempio, per il quale 

si è aperto uno spiraglio con il decreto legge 21 giugno 2013 n°69, 

convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2013 n° 94, che ha 

previsto la istituzione nelle Corti di Appello di una task force di 400 

giudici ausiliari, formata da magistrati e notai in quiescenza, avvo-

cati ultrasessantenni, ricercatori universitari, che nell‟arco di cin-

que anni, coadiuvati dai giudici togati, dovrebbero eliminare tutti i 

procedimenti di più risalente data di iscrizione a ruolo.  

In via più strutturale, e per cercare di incidere anche sul 

primo grado di giudizio, sarebbe stata utile la creazione di un uffi-

cio di staff del giudice per supportarne efficienza e qualità. 

Quest‟ultima misura, sulla falsariga di pregresse positive esperien-

ze pilota, potrebbe essere in grado di generare un incremento della 

produttività, della qualità e, conseguentemente, dell‟efficienza del 

sistema giudiziario. 

Altro problema è la messa a regime della revisione della geo-

grafia giudiziaria, che sicuramente eviterà probabilmente sprechi e 

inefficienze. Non si può, tuttavia, fare a meno di rilevare come pres-

so molte delle soppresse Sezioni distaccate pendevano nel settore 

civile (come in quello penale) procedimenti a volte in numero supe-

riore pro capite a quello delle sedi centrali accorpanti, sicché la 

soppressione e la successiva trattazione di questi procedimenti in 

prospettiva presso la sola sede centrale, se potrà comportare un 

“risparmio” di personale amministrativo, non apporterà certo bene-

fici ai ruoli dei giudici dei vari Tribunali, ma solo un sensibile au-

mento pro capite. 

Quanto alla mediazione, cui sono state riposte non poche 

speranze per decongestionare il contenzioso civile, si è registrata 

una momentanea battuta d‟arresto. La Corte costituzionale, con 

sentenza n° 272 del 23 ottobre 2012, ha dichiarato, infatti, 
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l‟illegittimità costituzionale della disciplina attuativa della media-

zione finalizzata alla conciliazione per essere andata oltre il perime-

tro fissato nell‟art. 60 della legge-delega del 18 giugno 2009, n. 69, 

facendo venir meno il carattere obbligatorio del tentativo di media-

zione come condizione di procedibilità in una vasta gamma di ma-

terie.  

La decisione del giudice delle leggi è arrivata in un momento 

in cui la normativa sulla mediazione civile stava producendo, sia 

pure in modo estremamente lento, un risultato confortante, specie 

per quei tentativi di conciliazione cui aderiva la controparte. La 

pronuncia della Consulta non ha toccato il merito della scelta 

dell‟istituto e, quindi, non ne ha sancito la fine, così come non ha 

fatto cessare la funzionalità dei numerosi organismi di mediazione 

abilitati, in primis di quelli forensi. C‟è da sperare che le competen-

ze acquisite in questi tre anni non vadano disperse, anche in rela-

zione al fatto che il legislatore è riuscito in tempo ad apportare i 

giusti correttivi, perfezionandone la funzionalità per calibrare al 

meglio i modi di risoluzione alternativa delle controversie civili e 

commerciali, ripristinando l‟istituto col citato decreto legge n° 

69/2013, e che gli avvocati, facendo appello alla vera natura della 

mediazione, sappiano dar vita a un ciclo nuovo, convincendosi che 

tale percorso è davvero necessario per lo snellimento della giustizia 

civile.  

Incentivare la risoluzione alternativa delle controversie civili 

e commerciali rimane, infatti, una priorità, considerato che in sede 

di mediazione è possibile raggiungere accordi e soluzioni altrettanto 

soddisfacenti e confacenti ai reali interessi delle parti, con un van-

taggio in termini di tempi e costi sia per i Tribunali che per le parti 

stesse. Se non si riesce ad abbattere il flusso di entrata del conten-

zioso, la speranza di avere una giustizia veramente “civile” si affie-

volirebbe del tutto. 
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3. L’ANDAMENTO DEL CONTENZIOSO CIVILE NEI TRIBU-
NALI DEL DISTRETTO 

Nei sei Tribunali del distretto, nel settore in argomento, è 

cresciuto il numero delle sopravvenienze (da 91.530 si è saliti a 

97.254) e delle definizioni (da 86.608 a 96.125), ma l‟accresciuta 

produttività non ha impedito l‟aumento della pendenza che è salita 

da 117.846 a 120.082 procedimenti. 

La litigiosità, in particolare, ha avuto un‟impennata nel cir-

condario del Tribunale di Palermo, dove le sopravvenienze com-

plessive sono passate da 44.960 a 50.375 unità. Il trend di produt-

tività, nonostante le carenze di organico correlate all‟avvenuto tra-

sferimento di numerosi magistrati ad altre sedi, si è attestato su al-

ti livelli, essendo stati definiti 48.634 procedimenti a fronte dei 

43.773 del periodo precedente, con un aumento dell‟11,11%. 

Sono in linea col triennio i tempi medi di definizione dei pro-

cedimenti (gg. 459,82), anche se a volte, per le differenze di questi 

tempi tra distinte sezioni, viene superato in misura anche consi-

stente il predetto arco temporale. 

Le cause pendenti da oltre tre anni assommano a 5.952, pa-

ri al 12,5% del totale degli affari civili pendenti. 

Il Presidente del Tribunale auspica che, con la prossima 

proposta tabellare, si potrà pervenire a un più equilibrato rapporto 

tra la redistribuzione dei carichi di lavoro e il numero dei giudici 

operanti, così da diminuire ulteriormente i tempi di definizione dei 

procedimenti, la cui lentezza dipende in larga misura dal protrarsi 

delle vacanze nell‟organico dei magistrati e dalle forti carenze nella 

dotazione del personale amministrativo. E‟ comunque in via di at-

tuazione un meccanismo di monitoraggio delle cause di più vecchia 

iscrizione, avvalendosi dell‟ausilio dei GOT assegnati all‟ufficio. 

Sul piano tipologico prevalgono ancora nel settore civile, in 

via generale, le cause relative soprattutto al recupero crediti e alle 

locazioni. Risulta leggermente aumentato il contenzioso in materia 

fallimentare, mentre è diminuito quello in materia di separazioni e 

divorzi. 

Passando a esaminare i singoli settori, è da rilevare che le 

separazioni e i divorzi contenziosi sono leggermente diminuiti al pa-
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ri dei procedimenti di volontaria giurisdizione in materia di famiglia 

e persone. 

La durata media delle definizioni delle cause in tale settore è 

ampiamente inferiore ai tre anni: giorni 760,76 per le separazioni e 

giorni 629,71 per i divorzi contenziosi e giorni 125 per i procedi-

menti di volontaria giurisdizione.  

E‟ aumentata la sopravvenienza complessiva dei procedimen-

ti fallimentari e delle procedure concorsuali, che è stata pari a 214 

unità rispetto alle 144 del periodo precedente. 

Sono leggermente diminuite le sopravvenienze delle proce-

dure esecutive immobiliari (da 846 dell‟anno decorso a 815 del pe-

riodo di riferimento), mentre sono aumentate le procedure esecutive 

mobiliari, passate da 6.577 a 8.358. Si evidenzia, però, il consisten-

te aumento delle definizioni sia per il settore immobiliare, dove so-

no stati esauriti 891 procedimenti, con un aumento del 10,96% ri-

spetto al passato, sia per il settore mobiliare, nel quale sono state 

eliminate ben 8.138 procedure contro le 6.571 del precedente pe-

riodo. 

È aumentato, poi, il numero dei procedimenti introdotti col 

rito sommario di cognizione (ne sono sopravvenuti 520 contro i 339 

del periodo precedente): aumento che è ricollegabile al d.lgs. n° 

150/2011 sulla riduzione e semplificazione dei procedimenti civili 

di cognizione, che ha previsto l‟obbligatorietà di questo rito 

nell‟ambito di vari procedimenti regolati da leggi speciali.  

Dall‟esame dell‟andamento della giustizia civile negli altri 

Tribunali del distretto emerge un modesto aumento del numero 

delle sopravvenienze complessive (46.879 a fronte delle 46.540 

dell‟anno giudiziario precedente: + 0,72%). 

In particolare, nel circondario del Tribunale di Agrigento la 

pendenza è aumentata del 3,02% per effetto di pesanti scoperture 

di organico che hanno decimato gradualmente le risorse destinate 

al settore civile, anche se deve riconoscersi che vi è stato, comun-

que, un sensibile aumento delle definizioni (14.686 contro i 12.796 

procedimenti del periodo precedente). 
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 La maggiore sopravvenienza si è verificata per i procedimen-

ti di cognizione ordinaria (con 15.021 nuove iscrizioni) e per le cau-

se di famiglia (con 2.931 nuove iscrizioni). 

La durata media dei giudizi di cognizione ordinaria si è al-

lungata a giorni 1.115,26 con un picco maggiore nella ex sezione 

distaccata di Canicattì (giorni 1.602,20), mantenendosi pressoché 

stabile per i giudizi di separazione e divorzio (rispettivamente, giorni 

547,47 e 492,90) 

I procedimenti pendenti da oltre un triennio ammontano a 

n° 1.552, pari al 9,69% della pendenza totale. 

Ha subito una lieve flessione la pendenza delle procedure 

fallimentari (295 rispetto alle 315 del periodo precedente), mentre 

c‟è stato un incremento significativo del numero dei procedimenti 

definiti in materia di esecuzione forzata immobiliare (315 a fronte 

dei 215 del periodo precedente). Ha subito, di contro, un lieve de-

cremento la definizione della procedure esecutive mobiliari (-

13,57% rispetto al periodo precedente). 

L‟andamento della litigiosità è rimasto sostanzialmente im-

mutato nel circondario del Tribunale di Marsala, dove le soprav-

venienze complessive sono passate da 9.292 a 9.730 unità. Risulta 

stabile anche il trend di produttività che, nonostante le carenze di 

organico, ha subito un leggero incremento (10.031 procedimenti 

eliminati nel precedente periodo, 10.187 nel periodo in considera-

zione).  

Nel settore della famiglia si sono avuti 253 procedimenti di 

separazione e divorzio. 

Restano alquanto contenuti i tempi di definizione dei giudizi: 

giorni 483,99 per i procedimenti di cognizione ordinaria, giorni 

335,48 per i procedimenti contenziosi di separazione personale dei 

coniugi, giorni 300,82 per i procedimenti di divorzio. 

Le pendenze concernenti le procedure esecutive mobiliari ri-

levate alla data del 30 giugno 2013 (545) sono in consistente au-

mento rispetto a quelle calcolate l‟anno prima (285). I procedimenti 

esauriti sono stati 768, in lieve diminuzione rispetto ai 440 del pas-

sato. Per quanto riguarda, invece, le esecuzioni immobiliari le pen-

denze di fine periodo ammontano a 1.985 e le sopravvenienze sono 
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state 389. I procedimenti definiti sono stati 423 (contro i 649 

dell‟anno precedente). 

Il numero delle istanze di fallimento sono diminuite (da n° 

131 a n° 111); i fallimenti dichiarati sono stati n° 30 (contro i 31 del 

precedente periodo), mentre sono aumentate le domande di con-

cordato fallimentare o preventivo (da 8 a 12). 

Viene segnalato, inoltre, un sensibile aumento dei procedi-

menti sommari di cognizione (10 iscritti nel 2012, 41 alla data del 

30 giugno 2013. 

I procedimenti pendenti da oltre tre anni sono 458, pari al 

3,01% della pendenza totale. 

La litigiosità è parimenti stabile nel Tribunale di Sciacca, 

essendo sopravvenuti 4.260 procedimenti contro i 4.239 del perio-

do precedente e definiti complessivamente n° 4.438 procedimenti a 

fronte dei 4.207 del precedente periodo. 

Nell'ambito del contenzioso ordinario si registra un aumento 

delle sopravvenienze, essendo sopraggiunti 460 procedimenti (412 

nel periodo pregresso) con un incremento del 12%. 

Nell‟ambito degli affari in materia di famiglia, il flusso di 

procedimenti presenta un trend in lievissima crescita pari a circa il 

5% rispetto al periodo pregresso. Più precisamente, quanto agli af-

fari concernenti le crisi matrimoniali, si registra una sopravvenien-

za di 153 procedimenti di separazione (di cui 55 giudiziali), a fronte 

dei 146 del periodo precedente. In tale ambito il numero delle defi-

nizioni (148), di poco inferiore a quello delle sopravvenienze, man-

tiene il livello di produttività degli anni precedenti. 

Quanto alle cause di divorzio, ne sono sopravvenute n° 72 

(di cui 28 di rito contenzioso), a fronte delle 55 del decorso anno, e 

ne sono state definite 66, con uno smaltimento corrispondente 

quasi al numero delle sopravvenienze. 

La durata dei giudizi si mantiene entro i limiti del triennio: 

giorni 1.006 per i procedimenti di cognizione ordinaria, giorni 

268,77 per i procedimenti di separazione e giorni 306,60 per i pro-

cedimenti di divorzio. 

E‟ notevolmente diminuita la pendenza nel settore delle ese-

cuzioni mobiliari, nel quale sono sopraggiunti 485 nuove procedure 
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esecutive e ne sono state definite 651 (nel periodo pregresso 555), 

con una pendenza finale che è diminuita da 398 a 232. 

Nel settore delle esecuzioni immobiliari l'attività di definizio-

ne ha, invece, registrato un saldo negativo, essendo stati eliminati 

n° 113 procedimenti a fronte di 140 sopravvenienze, con una pen-

denza aumentata da 389 procedimenti iniziali a 416 finali. In tale 

comparto d'attività si colgono pesanti sofferenze e sono assai nu-

merose le procedure che pendono da molti d'anni. 

Le cause ultratriennali sono di numero contenuto (376, pari 

al 14,31% della pendenza totale). 

Resta stabile il dato relativo alle sopravvenienze per quanto 

riguarda le istanze di fallimento (da 22 a 17), mentre sono in au-

mento le dichiarazioni di fallimento (da 5 a 14) e le procedure con-

corsuali alternative (le domande di ammissione al concordato pre-

ventivo sono salite da 1 a 4). 

Il settore civile del circondario del Tribunale di Termini 

Imerese registra un andamento sostanzialmente omologo a quello 

degli altri uffici giudicanti del distretto. 

La litigiosità si mantiene agli stessi livelli degli anni prece-

denti, essendo sopravvenuti n° 9.461 procedimenti: un numero 

pressoché coincidente con quello del precedente periodo (n° 9.436). 

La produttività è cresciuta da n° 8.636 procedimenti eliminati nel 

precedente periodo a n° 9.183 procedimenti eliminati nel periodo di 

riferimento. Grazie a tale apprezzabile produttività la pendenza fi-

nale è cresciuta di poco: da n° 11.530 a 11.986.  

Le cause ultratriennali sono in consistente diminuzione e al 

30 giugno 2013 assommavano a n° 840, pari all‟1,85% della pen-

denza totale. 

I procedimenti di cognizione ordinaria complessivamente 

pendenti all‟1 luglio 2012 erano 2.596 e al 30 giugno 2013 sono 

aumentati a 2.861 (+ 265), con una sopravvenienza di n° 1.750 fa-

scicoli e con una definizione di n° 1.505 procedimenti; 

Si segnala che nella materia del diritto di famiglia si è regi-

strato un costante aumento dei procedimenti di separazione, sia 

consensuali (n° 259) che giudiziali (n° 157); le definizioni sono state 

n° 293 (n° 170 consensuali e n° 123 giudiziali), cosicché l‟iniziale 
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pendenza di n° 336 procedimenti, al 30 giugno 2013, è aumentata 

a 459 procedimenti. 

In modesta diminuzione è, invece, la sopravvenienza dei di-

vorzi congiunti (n° 90) e giudiziali (n° 74) rispetto al precedente pe-

riodo (n. 168); le definizioni sono state 165 e la pendenza finale di 

n° 175 procedimenti, pari sostanzialmente a quella dell‟inizio del 

periodo (n° 176); 

I procedimenti di cognizione ordinaria pendenti all‟inizio (n° 

1.670) sono aumentati a fine periodo a n° 1.812 (+142), essendone 

stati iscritti n° 755 e definiti n° 613. 

La durata dei giudizi è largamente al di sotto del triennio: 

giorni 785,32 per i procedimenti di cognizione ordinaria, giorni 

289,77 per i procedimenti di separazione e giorni 306,60 per i pro-

cedimenti di divorzio. 

I procedimenti speciali da una pendenza iniziale di n°160 

sono passati a n° 220 alla fine del periodo, essendone stati definiti 

n° 261 su una sopravvenienza di n° 321 nuovi fascicoli. 

I procedimenti sommari di cognizione, pendenti ad inizio pe-

riodo (n° 22) sono aumentati a fine periodo a n° 28, con n° 33 nuo-

ve iscrizioni e n° 27 definizioni; 

Nell‟area della volontaria giurisdizione, in materia di famiglia 

e delle persone, rispetto alla pendenza iniziale di n° 95 procedimen-

ti, ne sono sopravvenuti n° 264 e ne sono stati definiti n° 288, di 

cui 70 con sentenza, sicché la pendenza finale è stata di 71 proce-

dimenti. 

È aumentata la sopravvenienza delle procedure esecutive 

mobiliari (n° 718) rispetto a quella registrata nel periodo precedente 

(n° 670) e ne sono rimasti pendenti n° 406, essendone state definite 

915. Si è registrata, di contro, una sensibile diminuzione della pen-

denza delle esecuzioni immobiliari, passata da 1.510 a 1.386 (-124) 

nonostante una sopravvenienza di n° 263 nuove iscrizioni, con una 

definizione di n° 307 procedure. 

Si registra una lieve riduzione delle procedure fallimentari e 

concorsuali, pendenti alla fine del periodo nel numero di 220 ri-

spetto alla pendenza al 30.06.2012 di n° 221. 
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Si segnala un aumento costante dei procedimenti di nomina 

di amministratore di sostegno e delle tutele, che alla fine del perio-

do assommano a n° 207, rispetto ai 174 del periodo iniziale. 

Le istanze di fallimento sono state 87, i fallimenti dichiarati 

16 (contro i 9 del periodo precedente), le procedure di concordato 

preventivo 4. 

Nel circondario del Tribunale di Trapani nel periodo in di-

samina sono stati iscritti al ruolo generale civile n° 8.698 procedi-

menti civili (erano 8.636 nell‟anno precedente) e ne sono stati eli-

minati n° 8.997, con una lieve contrazione della pendenza finale da 

10.587 unità a 10.319. 

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 402,78 e 406,719), ed un modesto incremento dei procedi-

menti sommari (da 36 a 45).  

I procedimenti ultratriennali pendenti assommano a n° 

1.751, pari al 12,88% dei pendenti totali. 

Il settore delle esecuzioni immobiliari vede una lieve diminu-

zione delle pendenze (da 949 a 923), al pari del settore delle esecu-

zioni mobiliari nel quale la pendenza è passata da 1.293 a 1.056 

procedure. 

Nel settore nel procedure concorsuali le istanze di fallimento 

presentate sono state 79 e i fallimenti dichiarati 16. Non è stata 

presentata alcuna istanza di concordato preventivo o di ammini-

strazione controllata. 

Del tutto insignificante 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 secondo semestre 2012 (vigente 

l‟obbligatorietà del preventivo esperimento della mediazione) sono 

stati, infatti, complessivamente n° 905: quelle definite sono state 

1.778, delle quali appena 216 con adesione all‟accordo, pari all‟8%. 

In 2.089 casi la controparte convocata non è comparsa e in 279 ca-

si l‟accordo non è stata raggiunto. 
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Alquanto modesti sono stati, dunque, i risultati raggiunti nel 

secondo semestre 2012 ed ancor più deludenti quelli raggiunti nel 

primo semestre 2013, durante il quale la mediazione ha assunto, in 

virtù della sentenza della Corte di Costituzionale del 6 dicembre 

2012, carattere esclusivamente volontario. Le domande presentate 

durante tale semestre si sono ridotte soltanto a 43 e quelle esitate 

con accordo appena a 18. 

4. IL CONTENZIOSO CIVILE NELLA CORTE DI APPELLO 

Le Corti di Appello sono considerate come la trincea più 

avanzata del fronte giudiziario. Progressi talora sostanziosi ma di 

difficile ripetizione e criticità, non facili da superare allo stato della 

composizione degli organici e del progressivo aumento dei carichi di 

lavoro, contraddistinguono in controtendenza la Corte di Appello di 

Palermo nel settore civile, dove la concentrazione presso le singole 

sezioni di materie diverse comporta un susseguirsi di udienze che a 

volte si sovrappongono nella stessa giornata con una movimenta-

zione di fascicoli che mette a dura prova il personale amministrati-

vo. Il sensibile aumento generale dei carichi di lavoro, il continuo 

ricambio di magistrati presso le singole sezioni e la forte scopertura 

nell‟organico del personale amministrativo sono alla base della fis-

sazione al 2016 per i nuovi appelli dell‟udienza di precisazione delle 

conclusioni (per l‟assunzione della decisione), nonostante la defini-

zione delle cause sia pervenuta pro capite a un livello di 130/140 

cause per anno. Si aggiunga che in una Corte di Appello come quel-

la di Palermo non c‟è consigliere il cui impegno giudiziario sia limi-

tato alla sola sezione di appartenenza, posto che la maggior parte di 

essi sono costretti a integrare i collegi di altre sezioni civili (proprie-

tà industriale e intellettuale, usi civici, agraria, tribunale regionale 

per le acque pubbliche, equa riparazione, minori) o penali (in sup-

plenza) o a partecipare ad altre incombenze (commissioni di esami 

per avvocati, commissione regionale di disciplina per i notai, uffici 

centrali elettorali, ecc.), senza esoneri compensativi. 

Rispetto al corrispondente periodo dell‟anno precedente, i 

prospetti statistici evidenziano che la Corte di Appello, nonostante 
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le esigue risorse, aggravate dalle persistenti scoperture degli orga-

nici, dalle ricorrenti assenze per malattia, dagli esoneri totali o par-

ziali dal lavoro giudiziario per l„espletamento di incarichi di varia 

natura, ha raggiunto risultati esaltanti, abbattendo per la prima 

volta la pendenza, che è passata da 15.524 a 14.581 procedimenti, 

con la eliminazione – conformemente alle previsioni dei programmi 

di gestione formulati ai sensi dell‟art. 37, comma 3, D.L. 6 luglio 

2011, convertito con modificazioni dalla L. 15 luglio 2011, n. 111 – 

dei procedimenti di più antica data, residuando una minima parte 

di quelli iscritti a ruolo sino all‟anno 2008: e ciò grazie allo spirito 

di sacrificio e al senso di responsabilità dei magistrati, il cui indice 

di rendimento, cresciuto dal 99,37% al 117,75%, ha consentito non 

soltanto l‟eliminazione di n° 6.395 procedimenti (un numero mag-

giore dei sopravvenuti: 5.454) ma anche un accorciamento dei tem-

pi medi di durata dei processi (da 947,80 a 927,30 giorni). 

In particolare, la prima sezione civile, alla quale sono ag-

gregate le sezioni usi civici, Tribunale regionale delle acque pubbli-

che e minorenni, tutte composte dagli stessi magistrati, pur occu-

pandosi 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 1.140 proce-

dimenti rispetto ai 1.232 del periodo precedente; ne ha definito 

1.318 rispetto ai 1.009 del periodo precedente, cosicché la penden-

za si è attestata a n° 3.007 procedimenti rispetto ai 3.185 del pre-

cedente periodo.  

Una significativa riduzione della pendenza vi è stata nei pro-

cedimenti di cognizione ordinaria, laddove la sopravvenienza di n° 

602 cause (inferiore a quella dell'anno precedente - 667 unità) è 

stata sovrastata dal maggior numero di definizioni (n° 752 processi 

eliminati contro i 401 dell‟anno precedente): il che ha comportato 

una diminuzione della pendenza da 2.915 a 2.765 unità. Ottimi ri-

sultati si sono ottenuti anche nel ramo della giustizia di famiglia 

nonché nella giustizia avente ad oggetto ricorsi per lo status di rifu-

giato e in tutti i procedimenti di camera di consiglio, tra cui quelli 

minorili. 

La durata complessiva dei procedimenti di cognizione ordi-
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naria è scesa da anni 7,85 registrata per l'anno 2011/2012 ad anni 

3,93 per il periodo 2012/2013; per i procedimenti in camera di 

consiglio la durata è calata da anni 0,26 ad anni 0,20 e per i proce-

dimenti di famiglia da anni 0,52 ad anni 0,38. 

Le cause ultrabiennali pendenti al 30 giugno 2013 presso la 

sezione in argomento sono 1.976 (816 iscritte a ruolo sino all‟anno 

2009; 586 iscritte a ruolo nell‟anno 2010 e 574 iscritte nell‟anno 

2011), ma oltre duecento sono state nelle more già definite. 

Un lieve decremento della pendenza vi è stato anche nella 

seconda sezione civile, la quale tratta le materie dei diritti reali, 

successioni ereditarie, locazioni e obbligazioni. Le sopravvenienze 

sono stati, infatti, di n° 809 procedimenti, le definizioni pari a 892 

procedimenti, cosicché la pendenza è passata da 3.884 n° 3.801 

cause. 

La sezione in argomento è quella più gravata da procedimen-

ti di data risalente e dall‟arretrato più consistente, formatosi negli 

anni pregressi e, tuttavia, in via di graduale, anche se lenta, elimi-

nazione. 

Numerosi sono stati i procedimenti cautelari, per i quali la 

risposta è stata immediata, mentre il tempo medio dei rinvii delle 

cause per la decisione si attesta sul quadriennio, che si spera di ri-

durre con l‟utile ricorso allo strumento del filtro in appello.  

Buoni risultati ha raggiunto anche la terza sezione civile, 

alla quale sono aggregate la sezione in materia di impresa e la se-

zione agraria, composte dagli stessi magistrati.  

Nonostante la vacanza nell‟organico sezionale di due posti di 

consigliere su sei, sono stati definiti complessivamente 881 proce-

dimenti, dei quali 839 di cognizione ordinaria, 36 di camera di con-

siglio e 6 di rito sommario. Tale elevata produttività ha comportato 

un leggero abbattimento della pendenza che è passata dai 3.851 

procedimenti iniziali ai 3.799 finali. 

Allo scopo di ridurre i tempi per la definizione del contenzio-

so in materia di risarcimento dei danni alla persona, provocati da 

incidenti stradali, il cui numero rimane elevato, è stata dedicata a 

tali controversie un‟udienza mensile, nella quale vengono trattate 
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anche le cause di rito speciale (agrarie, fallimenti e proprietà indu-

striale). 

Consistente è, tuttavia, il numero delle cause ultrabiennali. 

Alla data del 30 giugno 2013 erano pendenti 1.105 procedimenti di 

contenzioso ordinario iscritti a ruolo sino all‟anno 2009 e 868 

iscritti nell‟anno 2010, molte delle quali già definite. Secondo le 

previsioni del programma di gestione dell‟anno 2014, saranno, co-

munque, totalmente eliminate entro la fine del corrente anno quelle 

con data di iscrizione 2009 e buona parte di quelli degli anni suc-

cessivi.

5. LE CONTROVERSIE IN MATERIA DI LAVORO E PREVI-
DENZA NEI TRIBUNALI E IN CORTE DI APPELLO 

Il contenzioso giuslavoristico negli uffici del distretto è net-

tamente in decrescita, verosimilmente in correlazione con la dimi-

nuzione dei rapporti di lavoro dovuta alla allarmante recessione 

economica che ha comportato la scomparsa sul territorio di nume-

rose imprese e il dilagare della disoccupazione.  

Rispetto al precedente periodo le sopravvenienze del settore 

del lavoro sono diminuite dell‟1% (da 5.610 a 4.539 controversie), e 

quelle del settore della previdenza ed assistenza del 13% (da 8.214 

a 7.745 controversie). Sono, di contro, notevolmente aumentate le 

controversie in materia di invalidità civile, cecità civile, sordità civi-

le, handicap e disabilità, pensione  di inabilità e assegno di invalidi-

tà, disciplinati dalla legge 12 giugno 1984, n. 222, per le quali il d.l. 

n° 98/2011, convertito dalla legge n° 111/2011, ha previsto 

l‟introduzione mediante ricorso per accertamento tecnico preventi-

vo. La sopravvenienza in tali materie è stata, infatti, di n° 15.158 

ricorsi contro i 13.637 del precedente periodo, con un aumento 

dell‟8,45%. 

In quasi tutti gli uffici giudiziari, nonostante una maggiore 

produttività, le pendenze non si sono di molto discostate dai valori 

precedenti. 

In particolare, nel Tribunale di Palermo sono sopravvenuti 

complessivamente 12.890 procedimenti e ne sono stati definiti 
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11.460 , cosicché ad un modesto aumento delle sopravvenienze ri-

spetto al corrispondente periodo dell'anno precedente (12.701), vi è 

stato un incremento della pendenza complessiva da 16.308 a 

17.765.  

I tempi di definizione dei giudizi si mantengono elevati (giorni 

1.020,55 per le controversie di lavoro e giorni 612,29 per le contro-

versie di previdenza ed assistenza) anche in ragione del fatto che la 

prima udienza di compartizione viene fissata ad oltre un anno di 

distanza dal deposito del ricorso. Una corsia preferenziale è tuttavia 

riservata ai procedimenti in materia di licenziamenti e di previdenza 

ed assistenza, fissati in tempi ristretti. 

Segnala il dirigente dell‟ufficio che il regime processuale in-

trodotto dalla legge n° 92/2012 (c.d. riforma Fornero) per le impu-

gnative di licenziamento, con tempi ristrettissimi sia per la fase 

sommaria sia per quella di opposizione, hanno reso particolarmente 

complessa l‟attività dei magistrati anche per la delicatezza della 

materia, nella quale si è avuta, nell'ultimo periodo, una ”esplosio-

ne” per la disastrosa condizione economica della città con un in-

cremento esponenziale dei licenziamenti collettivi, come tali coin-

volgenti un gran numero di lavoratori.  

Analoghe criticità vengono segnalate per il Tribunale di 

Agrigento, nel quale la pendenza è aumentata da 7.191 a 7.724 

procedimenti in ragione di una maggiore sopravvenienza (n° 4.631 

nuove controversie), non bilanciata dalle definizioni (n° 4.098) a 

causa delle pesanti scoperture dell‟organico dei giudici. 

Anche in tale ufficio si registra l‟impatto non indolore della 

riforma di cui dall‟art. 445 bis c.p.c. e della legge 92/2012 (riforma 

Fornero) con incertezze interpretative e nuovo contenzioso giuslavo-

ristico. La nuova disciplina dei licenziamenti individuali - segnala il 

dirigente dell‟ufficio – impone per la fase sommaria, destinata ad 

esaurirsi con ordinanza, tempi particolarmente brevi per le stringa-

te scansioni processuali di cui al rito previsto dai commi da 48 a 68 

dell‟art.1 della legge e la necessità di assicurare udienze “dedicate” 

con la trattazione separata dei ricorsi per licenziamento, introdotti 

dopo la data della sua entrata in vigore. 
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Frequente è stato il ricorso al provvedimento ex art. 700 

c.p.c. ed al conseguente reclamo al collegio ex art.669 terdecies.  

Sono in costante aumento le controversie relative al pubblico 

impiego ed alla conversione dei c.d. contrati a termine, risentendo il 

contenzioso pesantemente della grave caduta dei livelli occupazio-

nali in una realtà economica che vive essenzialmente di terziario.   

Speculare all‟aggravarsi della crisi economica è il notevole 

incremento della sopravvenienza nel settore delle opposizioni alle 

cartelle esattoriali per omissioni contributive e relative sanzioni.  

I tempi di definizione delle controversie sono contenuti in 

termini di ragionevole durata, mediamente 12-18 mesi per le con-

troversie previdenziali e 24-30 mesi per le controversie individuali 

di lavoro. 

 In aumento sono le controversie di lavoro e di previdenza ed 

assistenza obbligatoria pure nel Tribunale di Marsala: la penden-

za iniziale di n° 2.893 unità, infatti, è passata al 30 giugno 2013 a 

3.271 procedimenti, dei quali 2.756 in materia di previdenza ed as-

sistenza obbligatorie, 434 in materia di lavoro e 81 in materia di 

pubblico impiego.  

Restano contenuti i tempi di durata dei procedimenti: giorni 

343,94 per le controversie di lavoro e giorni 868,34 per quelle di 

previdenza ed assistenza. 

Altrettanto in modesto aumento è la pendenza nel Tribuna-

le di Sciacca, nonostante le minori sopravvenienze registrate nel 

periodo di riferimento e l‟elevato rendimento dell‟unico giudice as-

segnato al settore lavoristico. 

Sono, infatti, sopravvenuti n° 1.178 procedimenti (contro i 

1.275 del periodo pregresso), costituiti da 252 cause previdenziali 

ed assistenziali, 671 accertamenti tecnici preventivi, 69 controver-

sie individuali di lavoro, 110 di pubblico impiego e 76 procedimenti 

speciali. Le cause eliminate sono state 1.153 (931 previdenziali, 50 

di pubblico impiego, 101 di lavoro, e 71 procedimenti speciali). Tale 

elevata produttività non ha, tuttavia, impedito la crescita della 

pendenza, passata da 1.194 a 1219 unità. 
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Sono ampiamente entro i limiti del triennio i tempi di durata 

dei procedimenti: giorni 742,28 per le cause di lavoro e giorni 

490,34 per le cause di previdenza. 

In controtendenza è il Tribunale di Termini Imerese, nel 

quale si è registrata una minore sopravvenienza sia nel settore del 

lavoro (le cause iscritte sono state 288 contro i 433 del periodo pre-

cedente) sia nel settore della previdenza ed assistenza (le cause 

iscritte sono state 466 contro i 1.350 del precedente periodo). I pro-

cedimenti definiti nell‟un settore sono stati 352 e nell‟altro settore 

1.496, con un abbattimento delle pendenza finale passata, rispetti-

vamente, da 389 a 325 unità e da 1.494 a 464 unità. 

Alquanto contenuta è la durata dei procedimenti, pari a 

giorni 407,20 per le controversie di lavoro e a giorni 364,26 per le 

cause di previdenza. 

Parimenti in lieve contrazione sono le sopravvenienze nel 

Tribunale di Trapani. I procedimenti iscritti sono stati, infatti, 

413 nel settore del lavoro e 403 in quello della previdenza ed assi-

stenza (nel precedente periodo erano stati, rispettivamente, 529 e 

774). Lo stesso andamento hanno avuto le definizioni, essendo stati 

eliminati n° 422 cause di lavoro e 522 di previdenza (il precedente 

dato era, rispettivamente, 331 di lavoro e 587 di previdenza). La 

pendenza finale al 30 giugno 2013 è stata di 986 cause di lavoro 

(contro le 995 del 30 giugno 2012) e di 774 cause di previdenza 

(contro le 893 del periodo precedente). 

Sono in linea con gli altri Tribunali di piccole e medie di-

mensioni i tempi di durata dei processi: giorni 747,28 per le cause 

di lavoro e giorni 496,34 per le cause di previdenza. 

Restano pesanti i carichi di lavoro e i flussi delle pendenze 

della Sezione lavoro e previdenza della Corte di Appello. I dati 

dei prospetti statistici attestano, invero, che i procedimenti penden-

ti all‟inizio del periodo di riferimento, tra cause di lavoro e cause di 

previdenza, erano 4.177 e sono scesi alla fine del periodo a 3.977, a 

fronte di una diminuzione delle sopravvenienze (da 3.029 a 2.660) e 

di un lieve aumento delle definizioni (da 3.121 a 3.290). È da se-

gnalare che il numero delle cause di lavoro pendenti (1.758) è di 

poco inferiore a quello delle cause di previdenza (2.219), mentre è 
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in ulteriore ascesa, avvicinandosi al 14%, la percentuale delle cau-

se di pubblico impiego (530), che, peraltro, anche in ragione delle 

novità e della delicatezza di molte questioni discusse, presentano 

notevoli difficoltà di trattazione. 

Nemmeno agevole è la soluzione di molte cause previdenzia-

li, che richiedono l‟esame e lo studio di problematiche complesse e 

delicate, dati i ricorrenti e mutevoli interventi normativi in materia 

(tra i quali la non appellabilità delle sentenze in materia di previ-

denza e assistenza, che però produrrà effetti per la sezione non nel 

breve periodo). 

Vi è stato anche un sostanziale contenimento dei tempi medi 

di definizione dei procedimenti (giorni 781,34 per le cause di lavoro 

e 437,21 per le cause di previdenza). Tra gli obiettivi prioritari pre-

fissati vi sono quelli di assicurare la definizione delle cause anterio-

ri al 1° gennaio 2012, pari a 153, e la trattazione di tutte le cause 

entro il biennio dalla loro iscrizione. 

6. L’ATTIVITÀ DEGLI UFFICI REQUIRENTI - CARATTERI-
STICHE DELLA CRIMINALITÀ E SUE LINEE DI TENDEN-
ZA – ALTRI DATI RILEVANTI  

Anche quest‟anno il Procuratore Generale nella propria rela-

zione insiste nel segnalare le gravi disfunzioni che affliggono 

l‟amministrazione della giustizia penale nel distretto, a causa della 

scarsità di risorse materiali e personali disponibili a fronte della 

crescente mole di lavoro e del continuo espletamento di numerosi 

adempimenti burocratici che pesano sia sulla fase investigativa che 

sui successivi stadi processuali. 

La relazione si sofferma, in particolare, sull‟organizzazione 

dell‟ufficio, sui carichi di lavoro dei Sostituti, sui più rilevanti pro-

cessi penali a ciascun d‟essi affidati, sulle iniziative assunte dai di-

rigenti degli uffici requirenti del distretto per migliorare il servizio 

giustizia, sulle attività realizzate per incentivare la cooperazione e 

l‟assistenza giudiziaria nell‟ambito dei procedimenti di criminalità 

organizzata, sulla situazione delle sezioni di polizia giudiziaria, sul-

la informatizzazione dei servizi, sulle attività dell‟ufficio esecuzione, 

sulle attività relative alla sicurezza delle sedi giudiziarie, sul nume-
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ro dei provvedimenti adottati sia in materia civile che penale, ma 

non fornisce alcun dato sull‟andamento della criminalità nel di-

stretto né tanto meno sulle iniziative assunte per assicurare 

l‟uniformità dell‟esercizio dell‟azione penale nei vari uffici inquirenti, 

sul corretto impiego del personale di polizia giudiziaria in ognuno di 

essi, sulla vigilanza svolta sul versante delle limitazioni della libertà 

personale e delle intercettazioni ambientali e telefoniche. Tali dati, 

di seguito esposti, vengono estrapolati dalle relazioni dei dirigenti 

delle singole Procure. 

A) Delitti contro la personalità dello Stato, contro l’ordine 
pubblico e con finalità di terrorismo 

Nel periodo di riferimento, come del resto negli anni passati, 

non sono stati iscritti procedimenti per delitti oggettivamente e sog-

gettivamente politici. Al riguardo non è pervenuta alcuna segnala-

zione né si sono avuti episodi criminosi di matrice fondamentalista 

islamica o attività politiche o religiose esplicitamente finalizzate a 

suscitare attentati o generici atti di violenza ispirati al concetto di 

“Jihad”. 

Seppure, infatti, la D.D.A. della Procura della Repubblica di 

Palermo abbia continuato ad effettuare un attento e costante moni-

toraggio investigativo nelle province di Palermo, Agrigento e Trapa-

ni, presso ambienti ritenuti idonei ad essere permeati dalle dottrine 

incitanti alla “guerra santa”, tuttavia, non si è registrato alcun epi-

sodio suscettibile di assumere rilievo penale. 

B) Delitti di criminalità organizzata di tipo mafioso 

L'associazione mafiosa Cosa Nostra continua ad esercitare il 

suo diffuso, penetrante e violento controllo sulle attività economi-

che, sociali e politiche nel territorio, anche se il dato statistico rive-

la un‟attenuazione del fenomeno criminale.  

 Periodo 2010/2011 2011/2012 2012/2013 Variaz. %  

  noti ignoti totale noti ignoti totale noti ignoti totale   

N° reati  90 17 107 79 8 87 64 7 71 - 18% 

Le indagini, durante il periodo di riferimento, hanno posto in 

evidenza i tentativi di riorganizzazione delle consorterie mafiose, 

nonostante la intensa azione repressiva da parte dello Stato, che ha 

determinato - negli anni scorsi ed anche in quello attuale - nume-
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rosi e significativi provvedimenti restrittivi, ai quali è seguita la ce-

lebrazione dei relativi processi, con conseguenti pronunzie di con-

danna a pesanti pene detentive.  

Il ritorno in libertà di esponenti mafiosi di spicco, che hanno 

concluso l‟espiazione delle pene detentive loro inflitte, ha inciso, in-

fatti, sensibilmente sui nuovi assetti di potere nell‟ambito dei ri-

spettivi territori ed ha in molti casi rinvigorito il prestigio e la capa-

cità di influenza di Cosa Nostra nel contesto sociale di riferimento 

per il forte carisma di alcuni di tali personaggi - superiore a quello 

delle “nuove leve” emergenti – e per il loro consolidato collegamento 

con i capi storici ancora detenuti. 

È da rilevare al riguardo che l‟azione repressiva nei confronti 

di costoro risulta particolarmente indebolita dalla circostanza – del-

la quale gli interessati risultano ben consapevoli – che una even-

tuale nuova condanna per il reato ex art. 416 bis C.P. produrrebbe 

effetti pratici assai modesti sul piano dell‟entità della pena, perché 

opererebbe l‟applicazione delle regole sulla continuazione rispetto 

alle precedenti condanne definitive. 

Sarebbe auspicabile che il legislatore prendesse in esame ta-

le fenomeno e vi intervenisse adeguatamente per sancire che la rei-

terazione di condotte mafiose, dopo forzate e temporanee interru-

zioni, debba essere normativamente considerato – come nei fatti è – 

comportamento di per sé connotato da particolare gravità e perico-

losità. 

Le indagini portate avanti con impegno, ed in molti casi con 

forte spirito di collaborazione, dalla Squadra Mobile della Questura 

di Palermo, dal Reparto Operativo dei Carabinieri, dal Raggruppa-

mento Operativo Speciale e dai Comandi Territoriali dell‟Arma, dal 

Nucleo di Polizia Tributaria e dal Nucleo Speciale di Polizia Valuta-

ria della Guardia di Finanza e dalla Direzione Investigativa Antima-

fia, sotto il constante controllo e coordinamento dei magistrati della 

D.D.A., hanno, invero, conseguito risultati di grande rilevanza. 

E‟ emerso, in particolare, che, accanto alle tradizionali e co-

stanti attività illecite perseguite dall‟organizzazione mafiosa, come 

l‟imposizione del “pizzo” alle attività commerciali e alle imprese im-

pegnate in lavori pubblici o anche privati, è tuttora molto attiva 

l‟infiltrazione di Cosa Nostra in ogni settore dell‟attività economica e 
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finanziaria, che consenta il fruttuoso reinvestimento dei proventi 

illeciti – significativo appare in proposito l‟interessamento nei setto-

ri delle energie rinnovabili e dello smaltimento dei rifiuti - e la mi-

metizzazione del denaro sporco, frutto delle attività squisitamente 

illecite, come accade in particolare per i centri scommesse. 

Oltre a ciò si è registrato un rinnovato interesse ed un note-

vole incremento del traffico di sostanze stupefacenti, perché alta-

mente ed immediatamente remunerativo e non sottoposto (a diffe-

renza degli altri settori) alle ripercussioni negative della pesante 

crisi che grava ormai su tutti i campi dell‟economia ed i cui effetti 

sono inevitabilmente ricaduti anche sugli introiti dell‟associazione 

mafiosa.  

È, tuttavia, da registrare in termini certamente positivi la 

crescita dei casi di rifiuto, da parte di imprenditori e commercianti, 

a sottostare alle imposizioni mafiose, accompagnati spesso dalla 

determinazione di collaborare con gli organi investigativi per 

l‟individuazione dei responsabili, nonostante la prospettiva – molte 

volte puntualmente avveratasi – di subire pesanti ritorsioni. 

Ciò deriva anche dalla diffusione e dal consolidamento, spe-

cie tra le giovani generazioni, della cultura della legalità, della quale 

sono da tempo portatrici varie meritorie associazioni sorte sponta-

neamente tra imprenditori, commercianti e semplici cittadini e che 

più di recente è stata fatta propria, in termini determinati e concre-

ti, dagli organismi rappresentativi di categoria, che hanno imposto 

ai loro aderenti comportamenti non equivoci di rifiuto delle imposi-

zioni mafiose, ed anche dalle istituzioni locali.  

Tali considerazioni riguardano, però, prevalentemente la 

realtà dei centri urbani, mentre non trovano il medesimo riscontro 

nei comuni della provincia dove, al contrario, le indagini registrano 

ancora la forte ed incontrastata (salvo sporadiche eccezioni) pre-

senza impositiva mafiosa oltre che rilevanti casi di diretto controllo, 

da parte di Cosa Nostra, di appalti e servizi gestiti localmente e di 

condizionamento delle stesse amministrazioni comunali, tanto da 

determinare, in diverse occasioni, provvedimenti di scioglimento 

per mafia. 

Tra le indagini portate a compimento nel periodo indicato, 

merita di essere menzionata quella che ha interessato il noto quar-
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tiere palermitano dello Zen, dove si è accertato come Cosa Nostra 

abbia esercitato il pieno controllo delle occupazioni abusive delle 

numerose abitazioni dello I.A.C.P. di Palermo, disponendone tempi 

e priorità e sovraintendendo alla loro esecuzione ed alla risoluzione 

di eventuali controversie, e provvedesse al contempo alle abusive 

forniture di beni e servizi (acqua, luce, gas), svolgendo di fatto, ed 

in modo del tutto indisturbato, le funzioni di vera e propria “agen-

zia immobiliare” ed offrendo in tal modo la sconfortante immagine 

di un quartiere totalmente sottomesso al controllo 

dell‟organizzazione. 

Va ricordata ancora la complessa indagine sul mandamento 

mafioso di Porta Nuova, che ha portato, nel giugno scorso, 

all‟arresto di 34 persone (tra le quali D‟AMBROGIO Alessandro, in-

dicato come il vertice attuale del mandamento stesso oltre che, di 

fatto, dell‟intera consorteria mafiosa palermitana) ed al sequestro di 

rilevanti attività economiche.  

E‟ risultato che l‟organizzazione aveva fissato il centro della 

propria attività nel quartiere di Ballarò, ma estendeva i propri inte-

ressi in tutto il resto della città, sia nel campo delle estorsioni, che 

in quello della distribuzione sul mercato locale di quantità ingenti 

di sostanze stupefacenti, direttamente importate in Italia.   

Va registrato il fatto che il mandamento di Porta Nuova era 

stato, già negli anni scorsi, oggetto di diverse operazioni di Polizia 

che avevano portato all‟arresto – anche in epoca recente - di nume-

rosi esponenti mafiosi di spicco. Nonostante ciò, è apparso con 

chiarezza come Cosa Nostra non abbia mai attenuato il controllo 

capillare del territorio, rivolgendolo soprattutto alle attività econo-

miche e commerciali che vi hanno luogo e che investono i settori 

più significativi ed importanti della città, condizionandone lo svol-

gimento ed imponendo prestazioni indebite. 

Ciò costituisce indubbiamente manifestazione eloquente del-

la costante capacità rigeneratrice dell‟organizzazione e del suo pro-

fondo e permanente radicamento sul territorio, al quale può essere 

contrapposta soltanto una azione repressiva altrettanto tenace ed 

instancabile che rifugga con decisione da pericolose tentazioni di 

appagamento e ridimensionamento.  
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Meritano, infine, di essere segnalati gli esiti delle indagini 

svolte sul territorio di Bagheria, che hanno portato all‟arresto di 

numerosi esponenti della locale consorteria mafiosa, per il reato ex 

art. 416 bis c.p., oltre che per specifici fatti di estorsione e di traffi-

co di sostanze stupefacenti.  

Nel corso delle indagini, è stato peraltro scoperto un duplice 

omicidio, nelle persone di Juan Ramon FERNANDEZ PAZ e di Fer-

nando PIMENTEL, già individuati come trafficanti internazionali di 

sostanze stupefacenti tra la Sicilia ed il Canada, paese di loro pro-

venienza. È emerso, altresì, che tale omicidio, benché eseguito da 

esponenti della mafia locale, è verosimilmente da inquadrarsi 

nell‟ambito della sanguinosa guerra di mafia, tuttora in corso in 

territorio canadese, tra la famiglia RIZZUTO (di origine siciliana) ed 

altri gruppi che ne contendono il predominio e come, di conseguen-

za, gli esecutori materiali abbiano agito su mandato delle famiglie 

canadesi, con ciò manifestando, ancora una volta, l‟esistenza di 

strettissimi e permanenti collegamenti operativi tra la mafia sicilia-

na e quella d‟oltreoceano. 

Soffermandoci ancora sugli omicidi di matrice mafiosa, va 

evidenziato che anche quest‟anno, così come nel precedente, si è 

verificato nella città di Palermo un solo episodio omicidiario, (preci-

samente quello consumato in danno di NANGANO Francesco, la se-

ra del 16 febbraio 2013, in via Messina Marine). 

Tale rilevazione, indubbiamente significativa, non deve però 

essere necessariamente interpretata come sintomo di debolezza e 

perdita di potere d‟intimidazione da parte dell‟organizzazione, ma 

dimostra al contrario (come è avvenuto in passato nei periodi di 

“pax mafiosa”) che essa è ancora talmente forte e solida da riuscire, 

sul piano interno, a risolvere i propri conflitti senza soluzioni dra-

stiche e traumatiche e, su quello esterno, a non avere bisogno di 

azioni estreme per mantenere la propria capacità d‟imporre i propri 

voleri, conservando in tal modo intatta la propria pericolosità.  

Va rilevato, infine, che Cosa Nostra, ancorché in difficoltà, 

dispone pur sempre di rilevanti capitali che, immessi in circolo, ri-

sultano in grado di condizionare ed inquinare un mercato sempre 

più povero e privo di risorse. Da ciò l‟esigenza, più che mai attuale, 

di rivolgere l‟azione investigativa anche verso l‟individuazione e 
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l‟acquisizione delle fonti di ricchezza e dei capitali di cui Cosa No-

stra dispone. 

Per quanto poi riguarda le indagini sulle associazioni dedite 

al traffico di sostanze stupefacenti, si segnala come – nel periodo 

interessato – siano state poste in essere varie indagini antidroga, 

finalizzate principalmente alla disarticolazione di associazioni cri-

minali dedite all‟importazione, al traffico ed alla vendita di sostanze 

stupefacenti in questo capoluogo, potendosi così verificare che uno 

dei principali canali di approvvigionamento di tali sostanze rimane 

l‟asse Napoli - Palermo, le cui consorterie criminali risultano tutto-

ra mantenere, nel campo del traffico di droga, il legame “storico” 

che risale ai tempi del contrabbando di sigarette.  

L‟arresto, nel citato arco temporale, di diversi “corrieri” par-

tenopei in territorio siciliano, il sequestro di svariati quintali di dro-

ga e l‟emissione - nei confronti degli accoliti delle organizzazioni 

campane - di numerose ordinanze di custodia cautelare in carcere, 

testimoniano senza dubbio alcuno l‟attualità e la veridicità di quan-

to sinora asserito e lasciano intendere quanto il fenomeno dello 

spaccio di droga continui ad essere una piaga che affligge da tempo 

il territorio siciliano. 

Si è inoltre constatato che, diversamente dal passato, Cosa 

Nostra non si limita più a dirigere da dietro le quinte l‟attività di fi-

nanziamento per l‟acquisto dello stupefacente, ma sempre più 

spesso lo gestisce in prima persona, riprendendo le rotte consuete 

di importazione, tra cui principalmente la Colombia ma anche 

l‟America, per l‟approvvigionamento diretto di grossi quantitativi di 

stupefacente.  

A tale inversione di tendenza, come si è già rilevato, non è 

certamente estraneo l‟attuale stato di crisi economica, che ha reso 

meno lucrosi i settori di usuale interesse di Cosa Nostra, come le 

estorsioni, gli appalti o l‟ingerenza in altri settori produttivi, i quali, 

allo stato, sono in sofferenza, mentre il mercato della droga non pa-

tisce flessioni e garantisce gli enormi guadagni di cui 

l‟organizzazione ha bisogno. 

Durante il periodo di riferimento, sono stati posti sotto se-

questro da parte della Sezione Antidroga della Questura, 13,034 
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chilogrammi di cocaina, 0,787 chilogrammi di eroina, 597,191 chi-

logrammi di hashish e 49,300 chilogrammi di marijuana. 

Inoltre nel luglio 2013 sono stati sequestrati 450 chilo-

grammi di hashish nell‟ambito di indagini condotte dalla Squadra 

Mobile di Palermo sull‟asse Milano-Napoli-Palermo e circa 250 chi-

logrammi di hashish dal G.O.A. della Guardia di Finanza sull‟asse 

Marsiglia-Milano-Palermo. 

Una particolare segnalazione va inoltre riservata al procedi-

mento a carico di BAGARELLA Leoluca + 9, per il delitto di cui 

all‟art. 338 c.p. ed altro (c.d. “Trattativa”), attualmente in corso di 

celebrazione avanti la Corte d‟Assise di Palermo.  

Si procede 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 (marzo 1992) e fino ai 

primi mesi del 1994, allo scopo di ottenere benefici di vario genere. 

La violenza e minaccia – secondo l‟accusa – si sarebbe arti-

colata in vari episodi di strage, mediante uso di esplosivi, commessi 

a Palermo ed in altre parti del territorio nazionale. 

Tale attività intimidatoria sarebbe 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 esponenti delle istituzioni e delle 

forze dell‟ordine, ai quali si addebita di avere, con il loro comporta-

mento, 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 

(2). 

                                                             
2 Tra i procedimenti più rilevanti si segnalano:  

- i procedimenti contro CIRESI Antonino ed altri, CASTROFILIPPO Giosuè,  BA-
RONE Giovanbattista, per estorsione aggravata ed altro. 
Le indagini hanno riguardato gravi episodi di taglieggiamento in danno di im-
prenditori e commercianti palermitani, accertati e stroncati anche grazie al 
contributo coraggioso delle vittime;  
- il procedimento a carico di MULE' Salvatore + altri.  
In data 8.4.2013 è stata emessa ordinanza di custodia cautelare in carcere nei 
confronti di numerosi esponenti delle famiglie mafiose di Partinico, San Giu-
seppe Jato, Altofonte, Borgetto, Camporeale e Monreale per il reato di cui agli 
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artt. 416 bis c.p., numerosi episodi di estorsione aggravata dal metodo mafio-
so, omicidio premeditato e occultamento di cadavere;  
- il procedimento a carico di CHIOVARO Fabio + altri. 
Si riferisce alle indagini sulla famiglia mafiosa della Noce; in data 23 ottobre 
2012 è stata emessa Ordinanza di Custodia Cautelare in carcere nei confronti 
di 40 soggetti per il reato di cui all‟art. 416 bis c.p., estorsione aggravata dal 
metodo mafioso, traffico di sostanze stupefacenti, fittizia intestazione di beni. 
Attualmente si celebra l‟udienza preliminare dinanzi al GUP del Tribunale di 
Palermo; 
- il procedimento nei confronti di ANGELO Salvatore ed altri. 

In data 3 dicembre 2012 è stata emessa ordinanza di custodia cautelare in 
carcere nei confronti di 6 persone gravemente indiziate, a vario titolo, dei reati 
di partecipazione ad associazione mafiosa, intestazione fittizia di aziende, 
estorsione, porto d‟armi, furto aggravato dall‟art. 7 d.l. 152/91.L‟indagine, 
avente ad oggetto il mandamento mafioso di Castelvetrano, ha consentito di 
portare alla luce un capillare sistema di infiltrazione realizzato da cosa nostra 
nel settore delle energie rinnovabili; sono stati coinvolti anche esponenti politi-
ci locali, quali Santo SACCO, da tempo vicino a Matteo MESSINA DENARO, 
che ha rivestito prima il ruolo di consigliere comunale di Castelvetrano e poi 
quello di consigliere provinciale di Trapani, nonché Salvatore PIZZO, consiglie-
re comunale di Terrasini (PA); 
- il procedimento n. 16507/2009 (c.d. “Lampara”). 
Il procedimento ha avuto ad oggetto l‟attività di un‟ associazione per delinquere 
dedita al commercio di ingenti partite di cocaina operante principalmente tra 
la Spagna e la Sicilia occidentale (e segnatamente tra le province di Palermo e 
Trapani) e la Puglia, ma con un significativo snodo distributivo in Campania, 
ove la merce giungeva in prima battuta dalla Spagna e veniva “smistata” verso 
la sua destinazione finale, ove le articolazioni in questione potevano evidente-
mente contare su una fitta rete di distribuzione sul mercato al dettaglio; 
- il procedimento n. 18498/10 R.G.N.R., Operazione “Golden eggs” . 
Dalle indagini è emersa l‟esistenza di associazioni ex art. 74 DPR 309/90, for-
mate da soggetti tunisini e ghanesi, ma stanziate da tempo a Palermo ove fun-
gono da stabili fornitori di altre associazioni di palermitani. E‟ stata chiesta e 
ottenuta l‟applicazione della custodia in carcere per 67 indagati,  e si è proce-
duto al sequestro di decine di chili di cocaina; 
- il procedimento n. 6159/2010: “Nuova Cupola”.  
Si è trattato di una complessa indagine, svolta in territorio agrigentino, che ha 
portato, nel giugno 2012, al fermo di 54 persone per il reato di cui all‟art. 416 
bis, tra le quali un particolare rilievo ha assunto la figura di SUTERA Leo, per 
il ruolo di assoluto rilievo rivestito nell‟ambito del sodalizio criminoso agrigen-
tino. Il procedimento ha ad oggetto i rapporti tra le famiglie mafiose di Porto 
Empedocle e della provincia occidentale di Agrigento e la individuazione delle 
nuove dinamiche di Cosa Nostra dopo le catture eccellenti di Falsone Giuseppe 
e Messina  Gerlandino; 
- il procedimento nei confronti di FALSONE Calogero.  
Si è proceduto nei confronti del FALSONE, noto esponente mafioso di Campo-
bello di Licata e fratello dei capomafia di Agrigento FALSONE Giuseppe, per le 
seguenti fattispecie di reato, aggravate ex art. 7 D.L. 152/1991: tentato omici-
dio in pregiudizio di TALMACIU Constantin; tentata estorsione in danno 
dell‟azienda zootecnica di ARRIGO Salvatore e ARRIGO Rosario. E‟ stata richie-
sta, ed applicata dal GIP, misura cautelare per entrambe le vicende e si è tut-
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C) Delitti di omicidio e lesioni personali 

 Omicidi volontari tentati e consumati 

Il numero dei reati per omicidio volontario e tentato omicidio 

volontario è in netta decrescita. Complessivamente si sono verificati 

nel territorio del distretto n° 63 omicidi (dei quali 27 ad opera di 

ignoti) e n° 50 tentati omicidi (dei quali 8 ad opera di ignoti). 

 Periodo 2010/2011 2011/2012 2012/2013 Variaz. %  

 Omicidio noti ignoti totale noti ignoti totale noti ignoti totale   
Consumato 47 28 75 45 31 76 36 27 63 -17% 

di cui vit-
tima sesso 
femminile 

1 1 2 5 1 6 1 2 3 
 

tentato 42 8 50 53 19 72 42 8 50 -31% 

di cui vit-
tima sesso 
femminile 

2 0 2 6 0 6 11 1 12 
 

In particolare, 33 sono stati gli omicidi commessi nel territo-

rio del circondario di Palermo (dei quali uno da soggetto minoren-

ne), 8 quelli commessi nel circondario di Agrigento, 5 quelli com-

messi nel circondario di Trapani, 4 quelli commessi nel circondario 

di Marsala, 12 quelli commessi nel circondario di Termini Imerese e 

1 quello commesso nel circondario di Sciacca. 

Soltanto un omicidio è riferibili a logiche di contrasto 

nell‟ambito della criminalità organizzata.  

I procedimenti per omicidio volontario in danno di soggetti di 

sesso femminile sono stati 3 (con una diminuzione del 50%, rispet-

to al periodo precedente), mentre i procedimenti per tentato omici-

dio, iscritti in danno degli stessi soggetti di sesso femminile, sono 

stati 12, mantenendosi invariato il numero riscontrato nel periodo 

precedente. 

Nell‟anno in considerazione, l‟episodio che ha maggiormente 

colpito l‟opinione pubblica, per la sua efferatezza, è stato l‟omicidio 

della giovane Carmela Petrucci (di anni 17), accompagnato dal gra-

ve ferimento della sorella Lucia Petrucci (appena maggiorenne), av-

                                                                                                                                                   
tora in attesa dell‟inizio del dibattimento, avanti al Tribunale di Agrigento, a 
seguito di giudizio immediato. 
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venuto il 19 ottobre 2012 in via Uditore, ad opera del ventitreenne 

Samuele Caruso, che ha colpito le due vittime con numerosi colpi 

di coltello, uno dei quali attingeva alla gola Carmela Petrucci, de-

terminandone la morte.  

L‟omicida, rintracciato poche ore dopo il delitto, ammetteva 

di esserne l‟autore, riferendo che la sua intenzione era quella di 

colpire solo Petrucci Lucia, responsabile, a suo dire, di aver voluto 

interrompere la relazione sentimentale intercorsa tra i due; l‟esame 

autoptico però accertava che Petrucci Carmela era stata colpita di-

rettamente da una violentissima coltellata sferrata dall‟aggressore. 

Le indagini hanno accertato come si sia trattato di un vero e 

proprio agguato omicida posto in essere dal Caruso, il quale aveva 

programmato l‟aggressione scendendo da casa già armato di un 

coltello e recandosi presso l‟abitazione delle due ragazze con inten-

zione omicida.  

E‟ emerso inoltre che il Caruso, non rassegnatosi alla fine 

della relazione con Lucia Petrucci, alcuni mesi prima del delitto le 

aveva inviato più volte messaggi anonimi di minacce e frasi che la-

sciavano intendere che la stessa era controllata, tanto che la giova-

ne, preoccupata, si era recata dai Carabinieri, non decidendo però 

di fare una denuncia in quanto non era sicura che le minacce pro-

venissero proprio dal Caruso. 

 Omicidi colposi e lesioni colpose 

I dati statistici riportati nella tabella che segue attestano che 

nel periodo di riferimento i reati di omicidio colposo e lesioni perso-

nali colpose per violazione delle norme sulla circolazione stradale 

hanno avuto una lieve diminuzione; sono, invece, aumentati gli 

omicidi colposi per violazione delle norme di prevenzione degli in-

fortuni sul lavoro e diminuiti i reati di lesioni colpose per violazione 

delle stesse norme. 

 2010/2011 2011/2012 2012/2013 Variaz. 
%  

 noti ignoti totale noti ignoti totale noti ignoti totale   
Omicidio 
colposo 

(violazione 
C.d.S.) 

107 78 185 123 54 177 67 56 123 - 31% 

Omicidio 
colposo 

33 146 179 17 17 34 25 19 44 + 29% 
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(infortuni 
sul lavoro) 

Lesioni 
colpose 
(C.d.S.) 

1.006 867 1.873 1.430 750 2.180 1.133 750 1.883 - 14% 

di cui gravi 
o gravis-

sime 
0 0 0 0 0 0 101 291 392  

Lesioni 
colpose 

(infortuni 
sul lavoro) 

87 999 1.086 386 997 1.383 173 892 1.065 - 23% 

di cui gravi 
o gravis-

sime 
0 0 0 0 0 0 68 7 75  

Va segnalato che è stato registrato un ulteriore aumento dei 

procedimenti penali per lesioni ed omicidio colposo scaturiti da de-

nunce e querele sporte a carico di soggetti esercenti l‟attività medi-

co chirurgica. 

Le indagini svolte su tali vicende – com‟è noto – hanno origi-

ne, di regola, dalle legittime aspettative delle persone offese, spesso 

colpite da lutti familiari, che aspirano all‟affermazione delle respon-

sabilità dei sanitari coinvolti, il cui accertamento comporta spesso 

indagini medico-legali molto complesse ed impegnative.  

Peraltro, il massimo scrupolo nella trattazione e definizione 

di tali procedimenti viene richiesto anche dalla classe medica per i 

rischi di discredito professionale, amplificati dal notevole interesse 

mostrato sulle vicende più rilevanti dai mezzi di informazione, e per 

il costante levitare dei costi legali ed assicurativi che ne derivano.  

Per quanto riguarda più specificatamente le lesioni colpose 

derivanti da esercizio di attività medica, poiché le stesse sono sem-

pre procedibili a querela di parte, anche in caso di lesioni gravi o 

gravissime, si è posto il problema della determinazione del momen-

to iniziale della decorrenza del termine per poterla presentare. Se-

condo la giurisprudenza ormai consolidata, deve ritenersi che esso 

inizi a decorrere non già dal momento in cui la persona offesa abbia 

avuto consapevolezza della patologia contratta, bensì da quello, 

eventualmente successivo, in cui la stessa sia venuta a conoscenza 

della possibilità che sulla menzionata patologia abbiano influito er-

rori diagnostici o terapeutici dei sanitari che l'hanno curata.  

Nel settore degli infortuni sul lavoro la Procura della 
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Repubblica di Palermo è impegnata da anni nello svolgimento di 

delicati processi riguardanti malattie professionali correlate alla 

inalazione di fibre di amianto.  

E‟ stato di recente celebrato un processo nei confronti dei 

vertici della Fincantieri S.p.a. e di alcune ditte dell‟indotto, in 

relazione a decessi o malattie riguardanti oltre 60 persone offese, 

processo che si è concluso con sentenze di condanna, confermata 

anche in grado d‟appello. 

Altri tre procedimenti sono in fase di istruttoria 

dibattimentale e numerosi altri in fase di indagine; in particolare si 

ipotizza la ricorrenza del reato di rimozione od omissione dolosa di 

cautele contro gli infortuni sul lavoro (art. 437 c.p.).  

In materia di sicurezza sul lavoro, è inoltre in corso di 

elaborazione un protocollo di intesa con gli enti pubblici interessati 

al settore (INAIL, ASP, Presidi Ospedalieri, ecc.), al fine di 

razionalizzare le attività di indagine e quindi di assicurare la 

massima tempestività di intervento in presenza dei fatti più gravi. 

D) Reati contro il patrimonio: furti – rapine – estorsioni – 
sequestri di persona 

È in allarmante ascesa il numero dei reati di furto, rapina, 

usura e riciclaggio, mentre è in apparente diminuzione il numero 

delle estorsioni (correlato alla scomparsa di numerose imprese 

commerciali), delle frodi comunitarie e delle rapine in danno di 

aziende di credito e uffici postali, sia per i maggiori controlli eserci-

tati dalle forze di polizia, sia per l‟accresciuta collaborazione da par-

te dei cittadini, sia, infine, per i sofisticati impianti di videosorve-

glianza installati nelle banche e negli uffici postali. 

 2010/2011 2011/2012 2012/2013 Variaz. 
%  

 Reati  noti ignoti totale noti ignoti totale noti ignoti totale   

Furto (tota-
le) 

3788 17886 21674 5547 17616 23163 6291 17777 24068 + 4% 

Furto (abi-
tazioni) 

446 4915 5361 561 5158 5719 612 5120 5732 + 3% 

Rapina (to-
tale) 

463 1685 2148 502 1328 1830 687 1326 2013 + 10% 

Rapina 
banche e 

uff. postali 
218 72 290 31 55 86 48 37 85 

-
1,17% 
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Estorsione 315 269 575 362 230 592 315 174 489 - 17% 
Frodi co-
munitarie 

66 21 87 131 23 154 87 14 101 - 34% 

Riciclaggio 90 11 101 86 13 99 111 23 134 + 35% 

Il fenomeno dei reati contro il patrimonio è prevalentemente 

ricollegabile a condizioni di disagio economico o di vera e propria 

indigenza di larghi strati della popolazione, oltreché alle tematiche 

connesse alla diffusione su vasta scala dell‟uso di sostanze stupefa-

centi. 

A fronte di ciò, l‟unica strategia utile per rispondere al biso-

gno collettivo di sicurezza sembra quella di accompagnare la re-

pressione penale con interventi nell‟ambito sociale, per agire su al-

cune delle cause della criminalità e rimuovere le condizioni che fa-

voriscono l‟accostamento al crimine da parte delle giovani genera-

zioni.    

Come emerge dalle rilevazioni statistiche, il fenomeno sem-

bra conoscere, nel periodo di riferimento, un lieve decremento ri-

spetto al passato solo in relazione ai fascicoli a carico di ignoti, 

mentre continua a constatarsi una professionalizzazione della cri-

minalità nel settore, giacché sempre più spesso gli autori di essi 

adottano precauzioni volte ad evitare il riconoscimento da parte 

delle persone offese, travisando il proprio volto ed evitando di la-

sciare impronte papillari sul luogo del fatto o altro.  

Ciononostante, i fascicoli a carico di noti per i reati di furto 

e rapina sono sensibilmente aumentati rispetto all‟anno preceden-

te. 

Un significativo decremento si registra soltanto nel campo 

delle rapine a carico di istituti di credito ed uffici postali, la cui per-

centuale di fascicoli a carico di ignoti ha superato quella a carico di 

noti (a differenza di quanto è avvenuto nel periodo precedente), 

mentre sono in aumento i furti in abitazione a carico di noti.  

Quanto agli autori delle rapine, si tratta quasi sempre di 

gruppi criminali ben organizzati che agiscono armati, con azioni 

mirate al conseguimento di proventi considerevoli, e che adottano 

abituali regole di crescente accortezza e prudenza, soprattutto per 

le rapine commesse all‟interno di locali dotati di impianti di video-

sorveglianza: il travisamento del volto da parte dei criminali, pur in 

presenza delle immagini che ritraggono gli autori di tali delitti, co-
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stituisce stratagemma tale da impedire, spesso, l‟identificazione de-

gli stessi. 

Ancora, appare sempre consistente il fenomeno delle rapine 

ai danni di supermercati, di centri commerciali e di farmacie, com-

messe quasi quotidianamente da soggetti, spesso molto giovani, 

appartenenti alla c.d. “microcriminalità”. 

Nell‟ambito di tali tipologie di reati, ed in particolare delle 

rapine ai danni di piccoli esercizi commerciali o di privati, risulta, 

pertanto, molto spesso determinante la testimonianza delle persone 

coinvolte. Si è constatato però che sovente vittime e testimoni - do-

po aver richiesto l‟intervento delle forze dell‟ordine e dopo aver rico-

nosciuto nella prima fase delle indagini il rapinatore arrestato - 

chiamati poi a confermare dinanzi al giudice del dibattimento le lo-

ro accuse non si sentono di ribadire in pubblico le precedenti di-

chiarazioni, compromettendo in tal modo l‟esito del procedimento. 

È da auspicare una riforma normativa che si faccia carico di 

questa constatazione, prevedendo, in ipotesi del genere, un inter-

vento del giudice nell‟acquisizione della prova in tempi assai rapidi, 

oltre che la sua piena utilizzabilità, al fine di restringere al massimo 

il periodo di tempo intercorrente tra l‟originaria dichiarazione della 

p.o. alla P.G. o al P.M. e quella resa al Giudice. 

Il fenomeno delle estorsioni è tuttora elevato, anche con ri-

ferimento a casi non direttamente riconducibili ad iniziative di Cosa 

Nostra, e si caratterizza sempre per la esiguità delle testimonianze 

da parte delle persone offese, nonostante gli interventi, in contro-

tendenza, delle associazioni anti-racket e le collaborazioni fornite 

da soggetti che – su loro indicazione - hanno reso dichiarazioni in-

vestigativamente utili.   

A fronte dell‟esiguità numerica di denunce, le indagini sono 

state, quindi, finalizzate al rilevamento di indici sintomatici delle 

attività estorsive, al fine di identificare tempestivamente le persone 

offese ed, all‟occorrenza, offrire loro aiuto e protezione. 

In alcuni casi, per tutelare l‟incolumità personale di colui 

che abbia collaborato, ovvero comunque deposto al processo contro 

gli estortori, è stata seguita la via della richiesta di ammissione al 
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programma di protezione per i testimoni, di competenza della 

Commissione Centrale ex art. 10 legge 82/1991.  

Pur in costanza dei vantaggi di tale ammissione (soprattutto 

sul piano della sicurezza personale della vittima), resta tuttavia il 

dato negativo dello sradicamento dalla propria attività lavorativa 

nel territorio, sicché appare maggiormente opportuna l‟utilizzazione 

dei sistemi di tutela personale attuabili in sede locale ad opera del 

Comitato Provinciale per l‟Ordine e la Sicurezza Pubblica, con la 

necessaria integrazione offerta dagli strumenti di protezione “eco-

nomica” del commerciante ed, in particolare, dal Fondo di Solida-

rietà per le Vittime dell‟Estorsione di cui alla legge n. 44/1999, mo-

dificata di recente dalla legge 27 gennaio 2012, n 3. 

Va evidenziato, infine, il notevole incremento dei reati di fur-

to e ricettazione del rame, ed in particolare dei furti in danno del-

la grandi compagnie concessionarie dei servizi di energia e teleco-

municazioni, che ha costituito anche oggetto di recente attenzione 

da parte del legislatore con la introduzione di apposite aggravanti 

speciali del furto e della ricettazione (d. lgs. 93/2013 il cui art. 8 è 

dedicato al contrasto al fenomeno dei furti in danno di infrastruttu-

re energetiche e di comunicazione). 

Per quanto riguarda la dimensione quantitativa dei fenomeni 

criminali in argomento, e più in particolare i furti e le rapine, i 

prospetti statistici concernenti la provincia di Palermo non regi-

strano mutamenti particolarmente significativi rispetto agli anni 

precedenti: secondo i dati provenienti dall‟ufficio statistiche della 

Procura di Palermo, i procedimenti iscritti per rapina ammontano 

ad un numero complessivo di 1.227 (di cui 963 a carico di ignoti e 

264 a carico di noti), quelli per furto ad un numero complessivo di 

7.562 (di cui 4.046 a carico di ignoti e 3.516 a carico di noti) e i fur-

ti in abitazione ad un totale di 1.199 (di cui 1.001 a carico di ignoti 

e 198 a carico di noti).  

I furti contro ignoti, in verità, non si riferiscono alla totalità 

dei reati denunziati (il cui numero è esponenzialmente superiore) 

bensì al numero degli elenchi mensili cumulativi, trasmessi dalla 

polizia giudiziaria a norma dell‟art. 107 bis disp. att. c.p.p. e quindi 

archiviati nelle forme di cui all‟art. 415, co. 4, c.p.p. 



L’attività degli uffici requirenti 

Relazione sullo Stato della Giustizia nel Distretto della Corte di Appello di Palermo 55 

 

Dal raffronto con i dati dell‟anno precedente emerge comun-

que che, nel periodo 2011–2012, le rapine iscritte a carico di noti 

ammontavano a 231 e quelle contro ignoti a 1.348, per un totale di 

1579; i furti a 7.951, di cui 2.124 contro noti e 5.827 contro ignoti 

e, tra questi, 1.836 furti in abitazione, di cui 174 contro noti e 

1.662 contro ignoti. 

Rispetto all‟anno antecedente, dunque, nel territorio del cir-

condario di Palermo si è avuto un incremento per le rapine e per i 

furti (anche in abitazione) a carico di noti (basta considerare il diva-

rio tra il numero di procedimenti per furti, pari a 2.124 nel 2011 e 

pari a 3.516 nel 2012), mentre vi è stato un corrispondente decre-

mento in relazione ai fascicoli a carico di ignoti per questi reati. 

Lo stesso andamento si registra nei territori degli altri cir-

condari. Nel territorio della provincia di Agrigento i furti sono stati, 

infatti, 2.125 (con un incremento del 23%), di cui 495 in abitazioni 

(- 10% rispetto al periodo precedente), e le rapine 146 (+ 5%). Nel 

territorio della provincia di Trapani si sono verificati 3.087 furti (-

12%), di cui 733 in abitazioni (+ 7%), e 103 rapine (+ 10%). Nel cir-

condario di Marsala i furti sono stati ben 5.401 (+ 6%), di cui 436 

in abitazioni (+ 10%), e le rapine 125 (+ 11%). Nel circondario di 

Sciacca sono stati commessi 2.075 furti (+ 11%), di cui 599 in abi-

tazioni ( + 17 %), e 34 rapine ( + 0%). Nel circondario di Termini 

Imerese, infine, i furti sono stati 2.162 (+ 10%), di cui 768 in abita-

zioni (+ 12%), e 111 le rapine (+ 3%). 

E) Reati contro la pubblica amministrazione 

Le indagini ed i procedimenti in materia di reati contro la 

Pubblica Amministrazione e di reati di truffa in danno di soggetti 

pubblici, nazionali e comunitari, hanno comportato un impegno 

particolarmente intenso e continuativo da parte degli uffici di Pro-

cura e delle Sezioni di Polizia Giudiziaria, a causa della significativa 

crescita quantitativa – testimoniata dalle rilevazioni statistiche e 

dipendente, in particolare, dall‟aumento dei delitti di concussione, 

corruzione e frodi comunitarie – e, ancor più, del notevole incre-

mento qualitativo delle condotte illecite accertate o denunziate, de-

terminato sia dalla loro complessità ed estensione, sia dall‟entità 

patrimoniale dei proventi illeciti che ne sono derivati, sia dalla par-
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ticolare rilevanza sociale di taluni dei settori coinvolti (in particolare 

quelli della formazione e della sanità), sia, infine , dal preminente 

ruolo pubblico ed istituzionale di gran parte delle persone coinvolte 

nelle indagini. 

Si è ancora una volta ripresentato un quadro desolante di il-

legalità diffusa ed in espansione, tanto nelle modalità di esercizio di 

pubbliche funzioni, nella gestione della cosa pubblica e nell‟impiego 

delle risorse ad essa assegnate, quanto nei rapporti dei singoli cit-

tadini con la Pubblica Amministrazione e nella fruizione – spesso 

indebita e fraudolenta – di prestazioni economiche e servizi da par-

te di pubbliche strutture. 

Particolarmente preoccupante appare, peraltro, tale realtà, 

se la si inserisce nel contesto delle elargizioni particolarmente ele-

vate di denaro pubblico – provenienti soprattutto dall‟Unione Euro-

pea - finalizzate a scopi di crescita economica e sociale, ma nella 

realtà utilizzate in massima parte per cospicui arricchimenti illeciti 

da parte di persone prive di scrupoli, in grado di approfittare di po-

sizioni privilegiate, nell‟ambito del mondo politico e della Pubblica 

Amministrazione. 

L‟entità mastodontica di tali illeciti quale è emersa nel corso 

delle indagini, riflettendosi sia sul piano della complessiva consi-

stenza patrimoniale che su quello della diffusione del fenomeno, ri-

vela la sussistenza di un vero e proprio “sistema” criminale, con-

centrato soprattutto sulla destinazione dei fondi per la formazione 

professionale e destinato ad incidere sensibilmente sull‟affidabilità 

delle nostre istituzioni rispetto alla gestione delle risorse europee: 

non a caso, difatti, gli spunti investigativi più incisivi sono pervenu-

ti proprio dagli organismi di controllo dell‟Unione Europea. 

Tutto ciò è stato, peraltro, favorito dalla carenza o dalla 

mancata attivazione di adeguati strumenti di controllo, sia interno 

che esterno, da parte delle amministrazioni statali e locali, destina-

tarie della concreta gestione delle somme stanziate, oltre che dalla 

diffusa acquiescenza – se non vera e propria connivenza – di buona 

parte dei titolari delle responsabilità politiche nei settori partico-

larmente esposti.  

Nell‟ultimo anno si è tuttavia registrata – rispetto a 

quest‟ultimo fenomeno – una decisa inversione di tendenza, poiché 
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i responsabili delle principali amministrazioni locali (in particolare, 

la Regione Siciliana ed il Comune di Palermo) – in attuazione di 

conclamati principi di legalità - hanno incrementato, in modo 

esponenziale rispetto al recente passato, l‟invio di comunicazioni 

alla locale Procura della Repubblica per segnalare fatti di ritenuta 

rilevanza penale.  

Dette iniziative appaiono certamente apprezzabili e da inco-

raggiare – ed ancora più potranno esserlo se saranno accompagna-

te da una corrispondente ed efficace azione preventiva e 

dall‟adozione concreta di validi strumenti di controllo – anche se 

rendono sicuramente più gravoso e delicato l‟operato degli uffici re-

quirenti, sia perché ciascuna notizia pervenuta deve necessaria-

mente essere integrata ed approfondita attraverso complesse ed 

impegnative indagini, sia perché la pubblicità data a tali comunica-

zioni da parte degli stessi denunzianti – per comprensibili ragioni di 

propaganda politica – non giova di certo alla serenità ed incisività 

dell‟azione investigativa.  

Va, peraltro, sottolineato che le difficoltà di ciascuna indagi-

ne mettono ogni volta alla prova la competenza e l‟impegno dei ma-

gistrati e delle forze di polizia giudiziaria e che, conseguentemente, 

alla base dei risultati ottenuti riveste un ruolo determinante il loro 

infaticabile spirito di servizio e la grande e riconosciuta professio-

nalità.  

Particolarmente incisiva è stata l‟opera del Nucleo di Polizia 

Tributaria della Guardia di Finanza di Palermo, ove si sono concen-

trate le indagini più complesse ed articolate in materia, per avere 

ogni volta posto in evidenza i profili patrimoniali dei fatti accertati, 

consentendo la tempestiva e corretta adozione degli opportuni 

provvedimenti cautelari sui beni. 

Con riferimento agli strumenti investigativi adottati – sui 

quali già si avvertono gli effetti negativi della riduzione degli stan-

ziamenti disposta dal Governo – va sempre ricordata l‟insostituibile 

efficacia offerta dalle attività di intercettazione telefonica ed am-

bientale, dimostrata dalla constatazione che la quasi totalità delle 

indagini contraddistinte da successo si è fondata proprio su di es-

se.  
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Di notevole rilievo sono stati, altresì, i risultati delle indagini 

di natura bancaria e patrimoniale, svolte con criteri oculati ed ade-

guatamente selettivi. 

Particolarmente importante è risultato, poi, il contributo of-

ferto, in diverse occasioni, dai soggetti passivi dei reati posti in es-

sere dai funzionari pubblici, non solo attraverso l‟esplicita presen-

tazione di denunzie (benché risulti ancora assai diffuso il ricorso 

alle segnalazioni anonime), ma anche con la diretta partecipazione 

ad azioni di polizia, finalizzate ad acquisire le prove e, perfino, ad 

accertare la flagranza del reato.   

Si tratta, evidentemente, di un fenomeno che meriterebbe di 

essere sensibilmente incoraggiato e tutelato perché rompe il tradi-

zionale patto tacito che si instaura tra “corrotto” e “corruttore” (rec-

tius: tra concussore e concusso) e perché spesso comunque com-

porta, per chi denunzia (solitamente un operatore economico con 

interesse nel campo dei contratti con la Pubblica Amministrazione), 

rilevanti ripercussioni negative sulla propria attività futura. 

Al contrario il legislatore, con la legge n° 190 del 2012 (che 

pure appare ispirata, su precisa sollecitazione europea, ad 

un‟azione più intensa e rigorosa di contrapposizione e repressione 

dei fenomeni corruttivi) ha mostrato di orientarsi in senso diame-

tralmente opposto, scoraggiando di fatto la collaborazione dei priva-

ti con la formulazione della nuova figura criminosa della corruzione 

per induzione (art. 319 quater). 

Con tale innovazione, nei casi di pressioni del pubblico uffi-

ciale sul soggetto passivo, esercitate in forme (apparentemente) più 

blande della vera e propria coercizione e consistenti piuttosto in 

“amichevoli” suggerimenti (che però risultano abitualmente di 

estrema efficacia), il destinatario di esse, che in qualche modo vi 

aderisca, non viene più considerato vittima del reato, e come tale 

nelle condizioni migliori per rivolgersi alla legge, ma compartecipe 

del reato stesso e, dunque, parimenti assoggettabile alla sanzione 

penale. 

In tal modo, quindi, viene notevolmente affievolito l‟interesse 

del soggetto passivo  a denunziare i fatti ed, al contrario, si finisce 

inevitabilmente per consolidare definitivamente il patto di reciproco 
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tornaconto tra chi abusa della propria posizione di potere e chi in-

vece la subisce. 

È, pertanto, auspicabile un opportuno intervento correttivo 

del legislatore, anche attraverso la previsione di specifiche forme di 

premialità a favore dei privati che denunziano condotte illecite di 

Pubblici Ufficiali, delle quali sono stati in qualche modo comparte-

cipi.  

È da segnalare che l‟ufficio di Procura di Palermo si è adope-

rato con il massimo impegno per esercitare con efficacia la funzio-

ne, assegnatagli dall‟Ordinamento, di rilevazione e repressione dei 

comportamenti illeciti nell‟attività dei soggetti rivestiti di pubblici 

incarichi e di coloro che si rivolgono agli uffici e servizi pubblici e, 

dunque, quella del controllo di legalità sull‟operato della Pubblica 

Amministrazione. 

Tuttavia la constatazione della vastità e sistematicità rag-

giunta dai fenomeni corruttivi induce a riflettere non solo sulla 

sproporzionata inadeguatezza della capacità di contrasto che tutte 

le istituzioni, nel loro complesso, e quella giudiziaria in particolare, 

sono attualmente in grado di esercitare a fronte degli stessi, ma an-

che sulla idoneità effettiva degli interventi finora adottati a fronte 

delle incontrollabili dimensioni raggiunte dal fenomeno, il quale, 

secondo i dati forniti dalla Corte dei Conti nel 2011, costituisce or-

mai la terza fonte di danno per l‟Erario dello Stato. 

Tra i numerosi procedimenti trattati nel settore, si segnala 

quello nei confronti di Giacchetto Faustino ed altri 42 indagati, 

comprese 6 società, per i reati di associazione a delinquere, truffa 

in danno dello Stato, corruzione, turbativa d‟asta, fatturazione di 

operazioni inesistenti ed altro, nel corso del quale sono state richie-

ste ed eseguite misure cautelari personali e reali nei confronti di 12 

indagati e 6 società. 

Il procedimento - che vede, tra gli indagati, imprenditori, 

funzionari regionali, esponenti politici nazionali e regionali – ha fat-

to luce su un ingegnoso e complesso meccanismo che ha avuto 

quale unico scopo la programmata e continua appropriazione illeci-

te di ingentissime somme pubbliche destinate al soddisfacimento di 

pubblici interessi, attraverso l‟utilizzo dello schermo sociale rappre-

sentato dell‟ente di formazione CIAPI (Centro Interaziendale Adde-



L’attività degli uffici requirenti 

Relazione sullo Stato della Giustizia nel Distretto della Corte di Appello di Palermo 60 

 

stramento Professionale Integrato) di Palermo, originariamente sor-

to con scopi di formazione e riqualificazione del personale di giova-

ne età e, per tali finalità, destinatario – nel corso degli anni – di fi-

nanziamenti per circa 93 milioni di euro. 

Il Giacchetto – impadronitosi di fatto del CIAPI – lo ha utiliz-

zato per creare un vero e proprio “sistema criminale”, riuscendo ad 

incamerare personalmente - attraverso continui favoritismi ed elar-

gizioni erogate a funzionari pubblici, politici, soggetti a vario titolo 

operanti nel settore della comunicazione e della pubblicità - una 

cospicua parte dei rilevanti finanziamenti ottenuti, ricorrendo an-

che a società a lui riconducibili, utilizzate per esigenze personali, 

ovvero proprio per le pratiche di corruttela e per alimentare quel 

complesso sistema di favoritismi e scambi che a lui facevano capo. 

Nei confronti di molte delle persone investite di pubbliche 

funzioni, a vario titolo coinvolti nell‟indagine, sono stati raggiunti 

concreti elementi per contestare il reato di finanziamento illecito, 

mentre per altri sono stati accertati più gravi comportamenti illeci-

ti, che hanno comportato la contestazione del reato di corruzione. 

L‟opera di analisi e verifica dei documenti fiscali ha permes-

so di valutare in circa 25 milioni di euro l‟importo complessivo delle 

somme sottratte.  

I reati registrati nella materia in argomento hanno avuto il 

seguente andamento: 

Reati Periodo 2010/2011 2011/2012 2012/2013 Variaz. 
% 

  noti ignoti Totale noti ignoti totale noti ignoti totale   
Tot. Reati, 
di cui: 

2.244 900 3.144 2.681 1.062 3.743 2.333 747 3080 -18% 

Corruzione 27 12 39 31 5 36 46 7 53 +47% 

Concussione 26 1 27 32 7 39 25 5 30 -23% 

Peculato 133 17 156 99 20 119 129 19 148 +24% 

Attività ter-
roristiche 

5 1 6 6 1 7 3 0 3 - 57% 

Indebita 
percezione 
di contributi  

60 3 63 58 3 61 42 4 46 - 25% 

La maggior parte di tali reati è stata commessa nel territorio 

del circondario della Procura di Palermo con 1.544 iscrizioni, dei 
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quali 29 per corruzione, 19 per concussione, 66 per peculato e 12 

per malversazione a danno dello Stato e indebita percezione di con-

tributi. Nel circondario della Procura di Agrigento le iscrizioni sono 

state complessivamente 339, di cui 14 per corruzione, 5 per con-

cussione, 19 per peculato e 3 per indebita percezione di contributi. 

Nel circondario della Procura di Trapani le iscrizioni sono state 

complessivamente 242, di cui 3 per corruzione, 2 per concussione, 

19 per peculato e 4 per indebita percezione di contributi. Nel cir-

condario della Procura di Marsala le iscrizioni sono state comples-

sivamente 360, di cui 4 per corruzione, 3 per concussione, 14 per 

peculato e 4 per indebita percezione di contributi. Nel circondario 

della Procura di Sciacca le iscrizioni sono state complessivamente 

113, di cui 2 per corruzione, 2 per concussione, 4 per peculato e 3 

per indebita percezione di contributi. Nel circondario della Procura 

di Termini Imerese le iscrizioni sono state complessivamente 396, 

di cui 1 per corruzione e 3 per peculato, nessuna per concussione e 

indebita percezione di contributi.  

F) Reati di riduzione in schiavitù e tratta di esseri umani 

Decresce ulteriormente, rispetto al precedente periodo, il 

numero dei reati contro la libertà individuale (- 11%) ed in sensibile 

calo sono quelli afferenti la riduzione in schiavitù e la tratta di es-

sere umani. 

 2010/2011 2011/2012 2012/2013 Variaz. %  

 noti ignoti totale noti ignoti totale noti ignoti totale  

Riduzione 
in schia-
vitù 

74 22 96 12 7 19 8 1 9 -53% 

Tratta di 
esseri 
umani 

5 3 8 6 0 6 2 1 3 -50% 

Il fenomeno criminale, che aveva assunto proporzioni allar-

manti negli anni passati a seguito degli avvenimenti verificatisi nei 

paesi nord africani - in particolare in Libia e in Tunisia - i quali 

avevano determinato un imponente flusso migratorio verso le no-

stre coste, creando complessi e gravi problemi di ordine pubblico 

nell‟isola di Lampedusa, sfociati drammaticamente negli scontri tra 

cittadini lampedusani, immigrati e Forze dell‟Ordine, a causa della 

insufficiente capienza del centro di accoglienza di contrada “Im-
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briacola” ed alla inadeguatezza del centro di accoglienza istituito 

presso la ex base militare, ex “base Loran”, si è notevolmente atte-

nuato per i maggiori controlli esercitati delle Forze dell‟Ordine sugli 

extracomunitari. 

Gli isolati episodi di riduzione in schiavitù e tratta di esseri 

umani si sono in concreto verificati laddove si sono avuto i maggiori 

insediamenti abitativi di nordafricani e, in particolare, nel circonda-

rio di Agrigento con 2 casi, nel circondario di Marsala con due casi, 

nel circondario di Palermo con un caso di riduzione in schiavitù ed 

uno di tratta di esseri umani, e nel circondario di Termini Imerese 

con un unico caso di riduzione in schiavitù. 

G) Reati contro la libertà sessuale e la libertà morale 

Si è mantenuto stabile l‟andamento dei delitti di violenza 

sessuale; sono invece diminuiti i reati di pedofilia e pedopornografia 

ed aumentati quelli contro la libertà morale. 

 2010/2011 2011/2012 2012/2013 Variaz. 
% 

 Reati  noti ignoti totale noti ignoti totale noti ignoti totale   
Artt. 609 
bis – 609 
decies  

333 109 442 311 78 389 306 83 389 0% 

Stalking 538 72 610 472 22 494 563 46 609 + 23% 

Pedoporno- 
grafia e pe-
dofilia 

66 21 87 38 16 54 39 12 51 - 6% 

Il fenomeno delle violenze sessuali ed, in particolare, degli 

abusi sui minori resta ancora rilevante in tutto il territorio del 

distretto. Nel periodo di riferimento, infatti, sono stati iscritti presso 

la Procura della Repubblica per i minorenni per il delitto di cui agli 

artt. 609 bis e ss. c.p. n° 46 procedimenti e, per i reati di 

prostituzione minorile, pornografia minorile e pedopornografia, n° 4 

procedimenti; presso la Procura della Repubblica di Agrigento per il 

delitto di cui agli artt. 609 bis e ss., c.p. n° 4 procedimenti e per i 

reati di prostituzione minorile, pornografia minorile e 

pedopornografia, n° 7 procedimenti; presso la Procura della 

Repubblica di Marsala per il delitto di cui agli artt. 609 bis e ss, 

c.p. n° 84 procedimenti e per i reati di prostituzione minorile, 
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pornografia minorile e pedopornografia n° 5 procedimenti; presso la 

Procura della Repubblica di Palermo per il delitto di cui agli artt. 

609 bis e ss, c.p. n° 272 procedimenti e per i reati di prostituzione 

minorile, pornografia minorile e pedopornografia n° 26 

procedimenti; presso la Procura della Repubblica di Termini 

Imerese per il delitto di cui agli artt. 609 bis e ss, c.p. n° 72 

procedimenti e per i reati di prostituzione minorile, pornografia 

minorile e pedopornografia n° 4 procedimenti; presso la Procura 

della Repubblica di Sciacca n° 45 procedimenti a carico di noti per 

il delitto di cui agli artt. 609 bis e ss, c.p.; presso la Procura della 

Repubblica di Trapani per il delitto di cui agli artt. 609 bis e ss, c.p. 

n° 25 procedimenti e per i reati di prostituzione minorile, 

pornografia minorile e pedopornografia 8 procedimenti. 

La vigente normativa in materia di reati in pregiudizio delle 

c.d. “fasce deboli”, ancorché oggetto di recenti riforme e di vari 

interventi legislativi, lascia ancora irrisolte numerose questioni 

(anche a seguito dell‟entrata in vigore della legge n° 172/2012, che 

ha ratificato la Convenzione del Consiglio di Europa, sottoscritta a 

Lanzarote il 25 ottobre 2007), che riguardano principalmente il 

coordinamento concreto tra le differenti Autorità Giudiziarie 

interessate ed i vari organismi impegnati sul territorio, la 

procedibilità, nonché la difficoltà di conciliare la tutela della vittima 

c.d. vulnerabile (specie se minorenne) con le esigenze del giusto 

processo – questioni che nel distretto si affrontano 

quotidianamente per la rilevanza del fenomeno e la considerevole 

quantità delle segnalazioni di reato in materia, anche in pregiudizio 

di numerosi minori, coinvolti nella medesima indagine. 

Nel periodo considerato, il gruppo specializzato  costituito 

presso la Procura della Repubblica di Palermo, che si occupa delle 

predette materie ha trattato numerose indagini e processi riguar-

danti violenze in pregiudizio delle c.d. “vittime vulnerabili”, e – in 

misura più rilevante – attività delittuose poste in essere in pregiu-

dizio di minori. 

La specializzazione dei predetti magistrati, maturata attra-

verso l'esperienza di numerosi processi e curata attraverso il coor-

dinamento costante con l'Autorità Giudiziaria minorile, le forze di 

polizia giudiziaria specializzate nel settore ed i servizi territoriali, ha 
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certamente costituito sicuro supporto per una conduzione celere 

dei relativi procedimenti ed una trattazione attenta e sempre ade-

guata  alle specifiche caratteristiche delle indagini preliminari, oltre 

che per la gestione efficace ed appropriata delle successive fasi pro-

cessuali. 

Con l‟entrata in vigore del D.L. 11/2009, che ha introdotto 

l‟art. 612 bis c.p., ove viene sanzionata la fattispecie di atti persecu-

tori (c.d. stalking), numerosissimi sono stati i procedimenti istau-

rati, in ragione dell'elevato numero di denunce per tali vicende. 

 Nell‟ambito degli stessi, è stata più volte applicata la speci-

fica  misura cautelare di cui all‟art. 282 ter c.p.p. (introdotta 

dall‟art. 9 del citato decreto), che, in più occasioni, a causa del rei-

terarsi di condotte illecite, è stata poi sostituita con misura più af-

flittive.  

Sono stati anche effettuati  numerosi arresti in flagranza di 

reato, eseguiti dalla Polizia Giudiziaria, a seguito di scrupolosa atti-

vità di osservazione e pedinamento dell'indagato, svolta di concerto 

con la persona offesa, la cui collaborazione, pur complessa ed a vol-

te traumatica, è stata tante volte ottenuta grazie alla competenza, 

alla professionalità specifica ed alle capacita di accoglienza e di 

ascolto da parte di tutto il personale addetto. 

Non va dimenticato, invero, che in questa particolare mate-

ria la collaborazione della vittima risulta indispensabile in ogni 

momento e, dunque, non solo per l‟iniziale rappresentazione dei 

fatti oggetto della denunzia, ma anche, in seguito, per  l‟efficace 

esecuzione degli eventuali provvedimenti restrittivi e per l‟adozione 

delle richieste di aggravamento nei casi, peraltro frequenti, di viola-

zione delle prescrizioni a tutela della persona offesa. 

Le iscrizioni per tale tipologia di reato sono stati 17 nella 

Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni, 91 

nella Procura di Agrigento, 59 nella Procura di Marsala, ben 277 

nella Procura di Palermo, 45 nella Procura di Sciacca, 72 nella Pro-

cura della Repubblica di Termini Imerese e 48 in quella di Sciacca. 

H) Reati in materia di stupefacenti 

Nel periodo considerato numerosi sono stati i procedimenti 

concernenti fatti di illecita detenzione e cessione di sostanze stupe-
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facenti, molti dei quali hanno poi permesso l‟individuazione di arti-

colate associazioni per delinquere, anche di tipo mafioso. 

 2010/2011 2011/2012 2012/2013 Variaz. % 

 Reati  noti ignoti totale noti ignoti totale noti ignoti totale   
Associaz.  113 65 178 124 48 172 156 32 186 +7,52% 

Produzione, 
cessione e 
spaccio  

1151 644 1795 1295 629 1924 1992 481 2.473 +19,61% 

Le indagini sui reati di spaccio di sostanze stupefacenti evi-

denziano come tutto il territorio del distretto – e particolarmente la 

provincia di Palermo – sia interessato in modo sempre più diffuso 

dal fenomeno, provocando nella popolazione un vivo allarme socia-

le, sia per il coinvolgimento delle fasce giovanili, sia per la ricaduta 

negativa che comporta sul versante della “microcriminalità”, a cau-

sa dell‟aumento dei reati contro la persona ed il patrimonio (furti e 

rapine spesso commessi da tossicodipendenti che cercano di procu-

rarsi il danaro per acquistare le sostanze stupefacenti). 

Nessuna novità di rilievo vi è da segnalare per quanto ri-

guarda i luoghi abitualmente teatro dell‟attività di spaccio. Nella 

città di Palermo le zone dove è maggiore la presenza in strada di 

spacciatori di eroina si confermano quelle dei quartieri di Falsomie-

le, Vucciria, Bonagia, Brancaccio e ZEN.  

Lo spaccio di marijuana, ma soprattutto di hashish, è con-

centrato in alcune parti della città, in piazze frequentate da giovani 

(zona Via Spinuzza) o spesso in zone ben individuate dei quartieri 

Borgo Vecchio, Arenella, Acquasanta (dove non manca la cocaina), 

ZEN, Brancaccio e Sperone, mentre in alcuni quartieri degradati 

del centro della città - dove sono presenti anche forti nuclei di nor-

dafricani e centrafricani (Ballarò e Capo) - vengono spacciate sia 

droghe c.d. “pesanti” sia quelle definite “leggere”. 

Sono stati inoltre individuati diversi episodi di coltivazioni di 

marijuana in ambito domestico, a volte finalizzate a garantire 

all‟autore una scorta autonoma di sostanza stupefacente, più spes-

so 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 se-

questri di sostanza stupefacente, anche se, nella maggior parte dei 
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casi, esse riguardano modesti quantitativi, destinati prevalente-

mente ad uso personale.       

Rimane confermato, ancora, il dato del significativo aumento 

del consumo di cocaina,  specie tra le fasce giovani: il fenomeno 

appare ricollegato anche al prezzo della sostanza stupefacente, 

oramai attestatosi intorno ai 50 Euro al grammo. 

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 casisti-

ca dei sequestri effettuati dalla P.G., appare in costante decrescita. 

Per quanto riguarda, invece, i comuni della provincia di Pa-

lermo, 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 ef-

fettivi titolari, sia nelle private abitazioni), mentre nei comuni più 

grandi (come, ad esempio, Carini e Partinico), le indagini hanno 

consentito di individuare associazioni dedite con continuità allo 

spaccio di sostanze come eroina e cocaina. 

Bisogna, infine, sottolineare come la città di Palermo conti-

nui a fungere da principale centro di approvvigionamento, sia per 

gli spacciatori che per gli assuntori dei comuni della Sicilia centro-

occidentale: tale constatazione è confermata dalle numerose opera-

zioni di polizia giudiziaria sfociate con l‟emissione di misure caute-

lari ed effettuate da altre Procure della Regione, che vedono come 

indagati anche persone operanti nel capoluogo, con funzioni ap-

punto di rifornitori su larga scala.  

E‟ da registrare, inoltre, un allarmante dato, in linea con gli 

studi e le statistiche nazionali, rappresentato dall‟aumento della 

diffusione delle droghe leggere nelle fasce giovanili: il fenomeno è 

stato riscontrato in diverse attività d‟indagine, laddove gli assuntori 

sono risultati soggetti giovani, spesso minorenni. 

Sul fronte delle attività di prevenzione e di contrasto, la cre-

scente diffusione del consumo di sostanze stupefacenti “leggere” e 

“pesanti” (ed in particolare di cocaina) ha indotto tutte le forze 

dell‟ordine ad accrescere il controllo su strada per fronteggiare 
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quanto più possibile il fenomeno dello spaccio al minuto, che ha 

portato all‟esecuzione di numerosi arresti in flagranza nonché 

all‟attivazione di indagini, poi concluse con l‟applicazione di diverse 

misure cautelari anche nei confronti di quei soggetti che gestivano 

lo spaccio al minuto in maniera stabile e continuativa. 

Numerosi inoltre sono risultati i casi di arresti in flagranza 

compiuti dalla P.G. nell‟ambito di più complesse indagini, spesso 

aventi ad oggetto associazioni dedite al traffico di sostanze stupefa-

centi, a riscontro di attività di intercettazione in corso.  

In questo tipo di reati sono rari i casi di collaborazione, da 

parte degli acquirenti, la quale viene invece fornita in occasione di 

episodi sporadici di cessione posti in essere da soggetti soltanto sal-

tuariamente dediti a tale attività illecita. Negli altri casi, è stato ne-

cessario far ricorso alle attività tecniche di intercettazione (ambien-

tali e telefoniche) ed all‟analisi condotta con metodo scientifico dei 

tabulati telefonici dei soggetti sottoposti ad indagine, con particola-

re riferimento agli apparecchi cellulari. Spesso, tuttavia, tali attività 

risultano ostacolate dalla crescente scaltrezza riscontrata nei sog-

getti intercettati, posto che gli stessi sono soliti cambiare di fre-

quente le utenze cellulari funzionali all‟attività illecita ed utilizzare 

un linguaggio altamente criptico nel corso delle conversazioni. 

I) Reati contro l’incolumità pubblica e la salute dei cittadini e 
in materia di tutela dell’ambiente e del territorio e di edilizia 

e urbanistica 

Nel periodo di riferimento, al pari del precedente periodo, 

non sono stati segnalati casi di particolare allarme sociale in mate-

ria di tutela dell‟incolumità pubblica e della salute dei cittadini. 

Controlli dalla P.G. (soprattutto NAS e Polizia Municipale) 

hanno ancora evidenziato, anche se in misura più limitata, carenze 

igieniche nella preparazione e conservazione degli alimenti e nei 

locali di vendita al pubblico. 

Si mantiene pressoché stabile il numero dei reati ambientali 

e quello delle violazioni edilizie e urbanistiche, mentre registrano 

un lieve incremento i reati di lottizzazione abusiva.   
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 2010/2011 2011/2012 2012/2013 Variaz. 
%. 

 Reati  noti ignoti totale noti ignoti totale noti ignoti totale   
Inquinamento 
e rifiuti 

475 230 705 408 203 611 393 226 619 + 1% 

Edilizia e ur-
banistica 

3407 111 3518 2033 163 2196 1980 132 2012 - 8% 

Lottizzazione 
abusiva 

1113 93 1206 1318 139 1457 1422 190 1612 + 11% 

In materia di tutela dell’ambiente, oltre ai ricorrenti casi di 

trasporto senza autorizzazione o di abbandono incontrollato dei ri-

fiuti, si segnalano i procedimenti, scaturiti dalla gestione illecita dei 

rifiuti nella discarica di Bellolampo a Palermo, ove sono state accer-

tate condotte di inquinamento del suolo, del sottosuolo, dell‟aria e 

delle falde idriche (sotterranee e superficiali) circostanti la discarica 

e sono stati configurati delitti di traffico illecito di rifiuti, di disastro 

ambientale doloso ed adulterazione delle acque.  

Nel corso delle indagini  è stato necessario disporre il seque-

stro preventivo d‟urgenza dell‟intera discarica, considerato che – 

dalla consulenza tecnica disposta dal Pubblico Ministero e dagli al-

tri accertamenti e rilievi dei competenti organi – era emerso che, 

all‟interno del sito che occupa la discarica stessa, si era determina-

ta una grave compromissione dell‟area e dei territori limitrofi, in-

cluse le acque sotterranee, superficiali, i pozzi circostanti, il suolo e 

il sottosuolo.  

Nel periodo in considerazione, si è registrato nel territorio 

della città di Palermo un aumento molto rilevante dei procedimenti 

per lottizzazione abusiva e per abusi edilizi, commessi in zone 

sottoposte ai vincoli indicati dall‟art. 44, lett. c) del D.P.R. 6.6.2001 

n° 380. 

Agendo anche su impulso della locale Procura della Repub-

blica, la Polizia Municipale ha depositato diverse  informative, ri-

guardanti in particolare tre consistenti lottizzazioni abusive, due 

delle quali nell‟area di Mondello, sulle quali sono state disposte ap-

posite consulenze tecniche dirette ad accertare la compatibilità dei 

permessi a costruire, che sono stati rilasciati, con le previsioni del 

PRG.  

Per quanto riguarda i reati di abuso edilizio, nel periodo in 

esame sono stati eseguiti numerosissimi sequestri preventivi 



L’attività degli uffici requirenti 

Relazione sullo Stato della Giustizia nel Distretto della Corte di Appello di Palermo 69 

 

d‟urgenza, aventi per oggetto immobili, ove erano state realizzate 

opere in assenza di permesso a costruire o di autorizzazioni equiva-

lenti. Tali misure cautelari sono state disposte anche per immobili 

di particolare pregio (ad es. due ville realizzate a Sferracavallo in 

zona di inedificabilità assoluta a pochi metri dal mare)  che presen-

tavano profili di rilevante impatto urbanistico.  

Nei casi di  plurime violazioni dei sigilli apposti sugli immo-

bili sequestrati, sono state richieste ed ottenute adeguate misure 

cautelari personali.  

E‟ stata anche sviluppata un‟ampia attività d‟indagine diret-

ta ad individuare gli immobili pericolanti, prevalentemente situati 

nel centro storico di Palermo: secondo un censimento redatto 

dall‟amministrazione comunale nell‟anno 2009, si trattava di ben 

250 immobili, dichiarati in pericolo di crollo e quindi destinatari di 

ordinanze sindacali, dirette ad obbligare i proprietari ad eseguire 

urgenti opere al fine di evitare pericoli per la pubblica incolumità, 

ma in realtà rimaste spesso disattese. 

La Procura della Repubblica di Palermo ha, peraltro, adotta-

to un protocollo d‟indagine per intervenire su tali situazioni di peri-

colo, articolato in diverse fasi: 

1. individuazione  dell‟immobile classificato come  a rischio di im-

minente crollo;  

2. acquisizione dell‟ordinanza sindacale  emessa  ai sensi 

dell‟articolo 54 del Testo Unico nr 267/2000, con la quale è sta-

to ingiunto ai proprietari dello stabile di provvedere 

all‟eliminazione del pericolo per la pubblica incolumità; 

3. sopralluogo della polizia giudiziaria,  unitamente ad un ausilia-

rio tecnico,  al fine di accertare l‟effettiva sussistenza del perico-

lo; 

4. esecuzione del sequestro preventivo dell‟immobile con conse-

guente sgombero dei locali, se occupati. 

Processualmente si è scelto di richiedere l‟emissione del de-

creto penale di condanna solo nell‟ipotesi in cui i proprietari, nel 

corso del procedimento, abbiano  eseguito  i lavori di messa in sicu-

rezza dell‟immobile ed eliminato il pericolo. 

Nonostante la modestia della sanzione prevista dal comma 3 

dell‟articolo 677 del codice penale, la natura di reato permanente 
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consente peraltro di protrarre il sequestro e di non incorrere nella 

prescrizione. 

E‟ stato verificato  che, in un numero rilevante di casi, i pro-

prietari  (a volte si è trattato di immobili di enti pubblici od eccle-

siastici), al fine di ottenere dal P.M. il consenso all‟oblazione, hanno 

direttamente eseguito i lavori volti all‟eliminazione dl pericolo, men-

tre in un numero più limitato di casi ha provveduto 

l‟amministrazione comunale in via sostitutiva. 

Le indagini, iniziate nell‟autunno del 2012,  hanno finora 

portato all‟emissione di oltre cinquanta  sequestri preventivi; nei re-

lativi procedimenti sono state indagate numerose persone per la 

contravvenzione di cui  all‟articolo 677 comma 3 C.P. 

Va rilevato che, in qualche caso,  gli immobili pericolosi per 

la pubblica incolumità sono risultati di particolare pregio, rendendo 

di conseguenza necessario l‟intervento della Soprintendenza ai Beni 

Culturali e Ambientali.   

Dall‟abusivismo edilizio e dal fenomeno della lottizzazione 

abusiva sono stati anche particolarmente interessati i territori del 

Circondario di Agrigento, Marsala e Termini Imerese. 

L) Reati societari, di bancarotta, diritto penale 

dell’economia, usura, truffa 

Nel periodo in esame è diminuito il numero dei reati di falso 

in bilancio, delle bancarotte fraudolente e di usura, mentre hanno 

avuto un notevole incremento i reati di truffa e tributari. 

 2010/2011 2011/2012 2012/2013 Variaz. 
%  

reati noti ignoti totale noti ignoti totale noti ignoti totale  

Falso in bi-
lancio 

9 2 11 11 0 11 8 0 8 - 27% 

Bancarotta 
fraudolenta 
patrimoniale 

72 10 82 69 14 83 32 14 46 - 45% 

Reati tribu-
tari 

543 5 548 530 25 555 992 10 1002 + 81% 

Usura 51 43 94 47 34 81 32 38 70  - 14% 
Truffa  1603 1141 2744 2119 2580 4699 2531 2337 4918 + 5% 

L‟attuale crisi economica ha, invero, determinato un genera-

lizzato stato di dissesto delle piccole e medie imprese commerciali, 
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molte delle quali hanno avviato la fase di liquidazione ed altre, per 

mancanza di liquidità, sono sfociati in fallimento. 

Il fenomeno, allarmante dal punto di vista dello sviluppo 

economico, non ha, tuttavia, generato procedimenti di rilievo né per 

reati di bancarotta né per falso in bilancio. 

In ordine al reato di usura (che pure registra, in base ai 

dati statistici, una significativa contrazione), appare meritevole 

di adeguata riflessione la diffusività del fenomeno che ultima-

mente risulta essersi sviluppato anche all‟interno di comunità 

straniere e tra cittadini extracomunitari di diversa nazionalità 

In generale il ricorso al circuito illegale del credito è un 

fenomeno in costante aumento, con caratteri di eterogeneità, 

tanto in ordine alle classi sociali interessate, quanto alle ragioni 

per cui sono stati richiesti i prestiti, finalizzati al soddisfacimen-

to delle esigenze economiche più disparate, dalla spese per la cu-

ra del familiare gravemente malato, dall‟acquisto di sostanze 

stupefacenti al pagamento di debiti contratti a causa del gioco 

d‟azzardo, ed in ultimo, ma non certo per importanza, alla prose-

cuzione di attività imprenditoriali da parte di soggetti gravati da 

debiti con istituti bancari non disponibili ad ulteriori erogazioni. 

Considerazioni specifiche richiede il fenomeno della c.d. 

“usura bancaria”, espressione con cui si indica il superamento 

del limite legale di usura degli interessi applicabili a determinati 

tipi di operazioni e rapporti contrattuali, sorti nell'ambito dell'at-

tività creditizia istituzionale. 

In tale materia risulta ormai definitivamente risolta in senso 

positivo la questione – di estrema rilevanza - concernente 

l‟inclusione della c.d. CMS (Commissione di Massimo Scoperto) ai 

fini dell'individuazione del limite legale d'usura.  

Invero, a seguito dell‟entrata in vigore dell‟art. 2 bis, 2° 

comma, della legge 28 gennaio 2009, n° 2 (che ha convertito il 

D.L. 20 novembre 2008, n. 185), deve ritenersi  prevista, ai fini 

dell'applicazione delle norme in tema di usura,  la rilevanza di 

"tutti gli interessi, le commissioni e le provvigioni derivanti da 

clausole, comunque denominate, che prevedano una remunera-

zione, a favore della banca, dipendente dall'effettiva durata 

dell'utilizzazione dei fondi da parte del cliente". 
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La norma soprarichiamata è stata accompagnata, nell'a-

gosto del medesimo anno, dalle nuove Istruzioni della Banca d'I-

talia - che hanno annoverato anche la CMS tra gli oneri da inse-

rire nel calcolo del Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM) – e, 

quindi da pronunzie della S.C., che hanno affermato la necessità 

di considerare la commissione di massimo scoperto nel computo 

degli interessi usurari anche con riferimento ai rapporti pendenti 

prima dell'entrata in vigore della nuova legge.   

Una delle materie che ha più impegnano gli uffici requirenti, 

sia per il numero dei reati sia per l‟ingegnosità delle modalità di 

consumazione, è il settore della truffa. 

A parte le consuete e classiche truffe dei c.d. “pataccari” (la 

vendita del gioiello e dell‟orologio di marca a prezzo vile, etc.), note-

vole rilievo assumono nel periodo in considerazione quelle consu-

mate con l‟uso fraudolento delle carte di credito e dei bancomat. 

Si tratta di un settore in crescente e veloce espansione in 

concomitanza con il progressivo incremento dell‟uso della c.d. “mo-

neta elettronica”, tanto da raggiungere – come già avvenuto in paesi 

ad economia tecnologicamente avanzata (Inghilterra, U.S.A.) – di-

mensioni allarmanti e da indurre le Istituzioni bancarie, destinata-

rie delle richieste di rimborso delle somme fraudolentemente prele-

vate, a studiare sistemi per sottrarsi a tali sempre più numerose ri-

chieste. 

La possibilità del rimborso, contrariamente a quanto si veri-

fica per l‟usura, funge, infatti, da sprone alle denunce, con il con-

seguente aggravio del carico degli uffici di Procura, che devono far 

fronte a complesse indagini di natura tecnica in ordine a fraudolen-

te transazioni frequentemente perfezionate all‟estero. 

Di natura tecnologica, e parimenti in espansione, sono le 

truffe consumate per mezzo delle vendite di beni e servizi attraverso 

i canali offerti dall‟accesso ad Internet, in cui l‟esito delle laboriose 

indagini è spesso frustrato dall‟impossibilità di identificare il reale 

venditore, ben occultato a seguito di ben congegnati furti di identi-

tà. 

Il c.d. “furto di identità” è, inoltre, propedeutico anche a 

numerose richieste di mutui di consistente importo, erogati da so-

cietà finanziarie apparentemente a determinati soggetti che, però, 
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ne sono del tutto ignari e ne prendono conoscenza solo al momento 

in cui vengono loro recapitate le rate del rimborso del finanziamen-

to, da altri effettivamente riscosso, mediante la produzione di falsi 

documenti di identità e attestazioni di lavoro. 

Numerose e sofisticate sono le truffe in danno delle Compa-

gnie di Assicurazione per i sinistri stradali, nelle quali sono spesso 

coinvolti anche periti, legali e medici che vengono a costituire delle 

vere e proprie associazioni per delinquere. 

Sul fronte dei reati tributari, si segnala un procedimento che 

ha portato all‟accertamento di una attività di evasione delle imposte 

dirette ed indirette per oltre due milioni di euro.  

In questo, come in numerosi altri casi, al fine di garantire i 

crediti erariali è stato disposto il sequestro preventivo di beni mobi-

li, immobili e disponibilità finanziarie, per i seguenti importi: €. 

5.303.173, per evasioni IVA; €. 533.993,90, per evasioni IRPEF; €. 

201.992,81, per evasioni IRES, per un totale, quindi,  di  € 

6.039.159. 

M) Frodi comunitarie 

Le frodi comunitarie nel periodo di riferimento hanno subito 

un lieve decremento in correlazione con il minor numero di scambi 

commerciali all‟interno della Comunità Europea cagionati dalla cri-

si economica. 

 2010/2011 2011/2012 2012/2013 Variaz. %  

N° proced. 60 14 74 133 21 154 87 14 101 -14% 

Il maggior numero di reati è stato commesso, come negli an-

ni passati, nei circondari di Palermo (n° 45), Marsala (n° 30) e Agri-

gento (n° 13), il minor numero nei circondari di Trapani (n° 2), 

Sciacca (n° 2) e Termini Imerese (n° 9). 

N) Delitti di criminalità informatica e di interferenze illecite 
nella vita privata  

Continua a crescere il numero dei reati informatici ed, in 

particolare, di accessi abusivi e danneggiamento di dati e sistemi 

informatici e di illecita intercettazione di comunicazioni informati-

che e telematiche, mentre registra una lieve diminuzione il numero 

di reati di frode informatica.  
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 2010/2011 2011/2012 2012/2013 Variaz. %  

 Reati  noti ignoti totale noti ignoti totale noti ignoti totale   

Art. 617 -
617 

bis/sexies 
12 67 79 13 58 71 24 68 92 +8% 

Frode in-
formatica 

153 410 563 120 575 695 103 535 638 -8% 

Artt. 615 
ter - quin-

quies 
66 300 366 35 413 468 84 315 399 -15% 

Trattasi – come già segnalato nelle precedenti relazioni – di 

un settore nel quale la diffusione ormai generalizzata delle tecnolo-

gie informatiche – capillarmente utilizzate dalla Pubblica Ammini-

strazione, da Istituti di credito e da un numero sempre maggiore di 

utenti per acquisti on line, per ogni tipo di operazione bancaria e di 

borsa, nonché per lo scambio di corrispondenza – impone la mas-

sima vigilanza e l‟attivazione di sistemi di controllo che seguano il 

vorticoso innalzamento delle capacità offensive della criminalità or-

ganizzata.  

O) La criminalità minorile 

La criminalità minorile nel periodo in considerazione registra 

una lieve flessione con le particolarità di seguito esposte. 

 Il Procuratore minorile segnala, invero, che è stato commes-

so un solo reato di omicidio volontario (contro i tre del periodo pre-

cedente) ed uno di tentato omicidio (contro i due del precedente pe-

riodo). 

I procedimenti iscritti per reati di omicidio colposo per viola-

zione delle norme sulla circolazione stradale sono stati 4 a fronte 

dei 2 dello scorso anno; 40 (di cui 4 contro ignoti) sono stati i pro-

cedimenti iscritti per il reato di lesioni colpose per violazione delle 

norme sulla circolazione stradale (in precedenza erano stati 49, di 

cui 7 contro ignoti), con una flessione pari al 18% rispetto al dato 

del precedente anno. 

I procedimenti iscritti per delitti contro la libertà sessuale 

(artt. 609 bis, ter, quater e octies c.p.) sono stati 46, di cui 7 contro 

ignoti, a fronte dei 54 dello scorso anno; 17 sono stati i casi di stal-

king (di cui n° 14 contro noti e 3 contro ignoti) e 4 quelli di pedo-

pornografia, di cui 2 contro ignoti. 
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Nella materia dei reati informatici sono stati iscritti un solo 

procedimento per frode informatica, 5 per illecita intercettazione e 6 

per danneggiamento di sistemi informatici (contro i 6 del periodo 

precedente). 

Relativamente ai reati contro il patrimonio, dopo l‟apparente 

intervallo dell‟anno precedente che aveva registrato una lievissima 

flessione in ribasso, il trend è in costante aumento com‟è desumibi-

le dal seguente prospetto: 

 2011/2012  2012/2013   Variazioni  
Furti  409 453 di cui nr. 101 in abitazioni   11% 

Rapina 103 180 di cui banche e/o uffici postali nr. 2 
commesse da ignoti e nr. 23 da noti 

17,5  % 

Estorsione 24 29  20  % 
Truffa 7 7  ======== 

Frodi co-
munitarie 

0 0  ----- 

Usura 0 0  ----- 
Riciclaggio 4 3  -25 % 

TOTALI 547 672  22,8  % 

Con riferimento  alla normativa dettata dalla D.L. 172/2008, 

convertito nella legge 210/2008, sono stati, infine, registrati 10 

procedimenti per reati di abbandono di rifiuti speciali (art. 6 D.L. 

citato) e, in quella regolata dal D.P.R. 380/2001, un solo procedi-

mento per lottizzazione abusiva. 

Da tali dati emerge la prevalenza dei reati contro il patrimo-

nio, che costituiscono il 33,26% del totale dei reati denunciati, con 

valori più rilevanti per i reati di furto (22,42%)  e di quelli di rapina 

(8,91%).  

Sul fronte dei delitti contro la libertà morale e contro 

l‟inviolabilità del domicilio si constata una stabilità delle iscrizioni 

relative ai reati di violenza privata e minaccia, mentre si sono di-

mezzati i casi di violazione di domicilio. 

Queste tipologie di reato si ricollegano ancora una volta al 

fenomeno del c.d. “bullismo” e, in genere, della violenza giovanile. È 

ad essa che va riferito l‟elevato numero di iscrizioni per i reati di le-

sioni personali, anche se questa tipologia di illeciti è in costante 

diminuzione. 

In occasione del XXXI Convegno Nazionale dell‟AIMMF (As-

sociazione italiana dei magistrati per i minorenni e per la famiglia), 
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svoltosi a Roma nei giorni 22-24 novembre 2012, è stato osservato 

che l‟aumento costante di nuovi procedimenti penali a carico di mi-

norenni è fortemente legato all‟accresciuto disagio dei nuclei fami-

liari più esposti a condizioni di precarietà sociale nell‟ambito della 

difficile congiuntura economica che sta erodendo i redditi e penaliz-

zando i servizi. L‟AIMMF ha focalizzato l‟attenzione sulla necessità 

di costruire un‟azione coordinata su più piani, puntando sul raffor-

zamento della comunicazione “tra ruoli e linguaggi specialistici di-

versi - giuridico, socio-assistenziale, psicologico, clinico, pedagogi-

co, educativo – per condurli ad interagire nella medesima prospetti-

va”. 

P) Altri dati di interesse 

Nel periodo di riferimento la Procura Generale ha continuato 

a imprimere un forte impulso all‟attività internazionale di coopera-

zione e assistenza giudiziaria. L‟andamento dei servizi è stato rego-

lare ed i relativi adempimenti sono stati effettuati dal personale ad-

detto con immediatezza e nelle forme ritenute più idonee al rag-

giungimento  del risultato prefisso.  

Il dato numerico dei fascicoli che nel periodo risultano iscrit-

ti nei registri cartacei, limitatamente alle richieste di assistenza 

giudiziaria internazionale dall‟estero ed alle estradizioni, è il se-

guente: 

 Rogatorie dall‟estero n.61 

 Estradizioni passive n.25 

 Estradizioni attive n.23 

Il numero delle citate iscrizioni non è rappresentativo delle 

attività in tali materie svolte dall‟Ufficio di Procura che ha curato 

tutte le pratiche precedenti ed anche remote che, se pur dichiarate 

definite dalle rilevazioni statistiche, sono oggetto di attività costan-

te, anzi molto più impegnative.  

Solo a titolo indicativo, e per l‟eco giornalistico avuto, si ri-

corda il fascicolo n°12/1996 relativo a Palazzolo Vito Roberto in at-

to in stato di arresto a Bangkok, avvenuto in data 20/4/2012, ed 

ancora in attesa di definitive determinazioni delle Autorità thaillan-

desi. 
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Si ricorda che il Palazzolo è attenzionato  da anni nel tenta-

tivo di riceverlo in estradizione da più Paesi, in particolare dal Sud 

Africa, ove risiede stabilmente ed opera quale influente  imprendi-

tore.      

Altro fascicolo indicativo, sempre per il clamore giornalistico 

dato, è il n° 12/1995, relativo a Rancadore Domenico, arrestato a 

Londra il 7/8/2013 ed in attesa di decisione per la consegna in 

esecuzione di MAE. 

Va segnalato anche il fascicolo relativo  a Messicati Vitale ar-

restato in Indonesia il 7/12/2012 ed ancora ivi detenuto, nono-

stante abbia acconsentito all‟estradizione. Per il tramite ministeria-

le, si è in costante richiesta di informazioni a  quelle Autorità, an-

che per le vie brevi, (mail), tramite Consolato d‟Italia. 

Nel periodo in considerazione la Procura Generale ha emesso 

10 Mandati di Arresto Europei (MAE), tramettendo al Ministero ed 

all‟Interpol anche la documentazione completa per l‟estensione delle 

ricerche in campo internazionale al fine di estradizione, e sono stati 

effettuati n°16 arresti. 

Sempre più attiva è stata la cooperazione internazionale 

tramite i punti di contatto della rete europea o magistrati di colle-

gamento. La rete di cooperazione ha permesso di collaborare ad 

operazioni internazionali, prevedendo tempi di procedure o criticità 

in genere del sistema e raggiungendo i risultati prefissati. 

Il 9 aprile 2013 è entrata in funzione la banca dati di secon-

da generazione SIS II, in sostituzione del sistema SIS (Schengen In-

formation System), creato in esecuzione della convenzione di 

Schengen ed operativo in Italia anche nel settore della cooperazione 

internazionale e di polizia. 

Il nuovo sistema prevede la possibilità di inserire, fra le altre 

innovazioni, anche più mandati relativi a più titoli concernenti la 

stessa persona e permette l‟inserimento di copia del mandato di ar-

resto scannerizzata. 

La Procura Generale ha già da tempo adottato la trasmissio-

ne elettronica dei Formulari in formato word e dei MAE in formato 

pdf. 
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Nell‟ambito dell‟applicazione della normativa relativa al 

Mandato di Arresto Europeo si è rivelata immediata l‟esecuzione 

della consegna degli arrestati da parte della Germania, al contrario 

dei paesi dell‟Est-Europa, che con difficoltà effettuano la consegna. 

Particolarmente oneroso è stato il servizio relativo al ricono-

scimento delle sentenze penali straniere emesse nei confronti di cit-

tadini italiani, per gli effetti previsti dall‟art 12 c.p., e per adempiere 

agli obblighi assunti con l‟Europa. 

Infatti, già la Convenzione europea di mutua assistenza in 

materia penale del 21 aprile 1959 ha previsto che ciascun Paese 

membro, nel condannare un cittadino di un altro Stato europeo, in-

formi della condanna il Paese di nazionalità del soggetto (art. 22) 

L‟argomento necessiterebbe di una esposizione meno sinteti-

ca, comportando un‟analisi di trattati internazionali e delle direttive 

dell‟UE in materia di mutuo riconoscimento delle sentenze di con-

danna (materia in continua evoluzione),  nonché  per le problemati-

che sorte con l‟ingresso del sistema SAGACE. 

Detto sistema permette al Ministero l‟invio automatico degli 

avvisi di condanna (ex art. 22 Conv. ‟59), che solo per la Procura 

Generale di Palermo sono risultati oltre 2600. 

La conseguenza in breve è stata la necessità di reperire i 

fondi necessari per effettuare le traduzioni delle sentenze, oltre 

chiaramente tutti i problemi inerenti l„organizzazione del servizio, 

formazione del personale ed altro. 

Molte delle problematiche sono state risolte dal Ministero 

che ha determinato, nell‟ambito dei suoi poteri di indirizzo, i criteri 

per procedere ai sensi dell‟art.730 c.p.p. 

Occorre precisare che il SAGACE è un sottosistema 

dell‟ECRIS (European Criminal Record Information System), il siste-

ma europeo di informazione sui casellari giudiziari realizzato in ap-

plicazione dell‟art.11 della decisione quadro 2009/315/GAI, più 

brevemente denominato Casellario Europeo. 

Il sistema consiste nell‟interconnessione telematica dei ca-

sellari giudiziari che consente lo scambio di informazioni sulle con-

danne fra gli Stati membri in modo omogeneo e facilmente traduci-

bile con dispositivi automatizzati. La consultazione di tale sistema 
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permette l‟acquisizione diretta da parte della magistratura proce-

dente di informazioni sulle condanne riportate da soggetti in terri-

torio europeo. 

In una società globale, dove la mobilità sul territorio è un 

fatto quotidiano, conoscere i precedenti penali in ambito europeo è 

divenuta una necessità imprescindibile. 

Oggi gli uffici della Procura della Repubblica, possono facil-

mente accedere - tramite il SIC - oltre all‟ECRIS (che riguarda le 

condanne riportate da chiunque in territorio europeo) - anche al 

SAGACE (sistema a cui precedentemente non era consentito 

l‟accesso), e potranno visualizzare gli avvisi pervenuti alla Procura 

Generale, allo scopo di verificare se siano state emesse condanne 

estere nei confronti di cittadini, a carico dei quali sia in corso un 

procedimento penale. In tal modo le Procure saranno in grado di 

segnalare alla Procura Generale, (possibilmente previa acquisizione 

della sentenza e relativa traduzione - la cui spesa ricadrebbe sul 

procedimento), l‟urgenza della delibazione di determinate sentenze 

di condanna, evidenziando la rilevanza che potrebbero avere in re-

lazione a procedimenti in corso, in primo luogo per l‟eventuale con-

testazione della recidiva. 

A tal proposito deve rilevarsi che l‟Italia non ha ancora dato 

attuazione alla decisione quadro del Consiglio n° 675 del 2008 

(termine ultimo per il recepimento negli Stati membri 15.8.2010), 

relativa alla considerazione delle decisioni di condanna tra Stati 

membri dell‟Unione europea in occasione di un nuovo procedimen-

to penale. (c.d. recidiva europea). L‟attuazione di tale decisione, ol-

tre a rappresentare un salto di qualità nel contesto della coopera-

zione in materia penale, renderebbe superflua la procedura di deli-

bazione per l‟utilizzo processuale della condanna. 

Le richieste di assistenza giudiziaria pervenute agli uffici 

giudicanti del distretto sono stati complessivamente 225, quelle 

espletate sino al 30 giugno 2013 n° 218; i Mandati di Arresto Euro-

peo pervenute alla Corte n° 20 e le estradizioni passive 2. 

Nel periodo che interessa sono state iscritte a mod.13 n° 8 

esecuzioni all’estero di sentenze italiane e a mod.14 n° 6 riconosci-
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menti sentenze penali straniere per l‟esecuzione in Italia della pena 

inflitta all‟estero. 

Si ricorda che per l‟esecuzione all‟estero di sentenze penali di 

condanna è intervenuto il d.lgs. 7/9/2010 n° 161 in attuazione del-

la decisione UE del 27/11/2008 n° 909, che prevede la possibilità 

di trasferire i condannati, in alcuni casi, senza il loro consenso. 

Particolare è stato l‟impegno, sia della Procura Generale che 

delle Procure circondariali, nella esecuzione delle sentenze penali di 

condanna  

Si evidenzia, al riguardo, il notevole incremento di lavoro de-

terminatosi a causa dei nuovi adempimenti introdotti con le recenti 

riforme che, grazie all‟efficace ricorso alle procedure informatiche 

(DAP e Casellario Giudiziale), permettono di ridurre al minimo indi-

spensabile il  lasso di tempo intercorrente fra il passaggio in giudi-

cato della sentenza e l‟emissione dell‟ordine di carcerazione. 

Meritano una nota a parte le problematiche relative alle de-

molizioni delle opere abusive. Gli uffici, allo stato, procedono, pre-

via richiesta al sindaco, alla verifica circa l‟eventuale emissione di 

provvedimenti di condono edilizio, concessione in sanatoria o ac-

quisizione del bene al patrimonio comunale: attività svolta, con non 

poche difficoltà, parallelamente alle numerose e delicate incomben-

ze inerenti la materia dell‟esecuzione. 

L‟incremento della suddetta attività, circa 900 pratiche, tutte 

in continuo movimento, richiede sia l‟applicazione di personale che 

si occupi esclusivamente della loro trattazione, in base alle direttive 

impartite dai magistrati, sia un adeguato supporto informatico al 

fine di avere una visione completa e dettagliata sia nel breve che 

nel medio tempo. 

Le esecuzioni complessivamente espletate nel periodo sono 

state 5.274 e, al 30 giugno 2013, ne sono rimaste da eseguire 

3.368. 

Il ricorso alle intercettazioni telefoniche e ambientali nel pe-

riodo in esame è stato limitato ai casi più rilevanti per contenere i 

costi del servizio. Pur avendo abbattuto i costi giornalieri per ogni 

“bersaglio”, la spesa complessiva è rimasta pur sempre elevata: € 

33.536.168,30 contro i 36.519.660,59 del periodo precedente. Le 
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intercettazioni telefoniche sono state 7.280 (delle quali 3.076 di-

sposte dalla D.D.A.); quelle ambientali 1.709 (delle quali 999 dispo-

ste dalla D.D.A.), quelle per altre tipologie di bersagli n° 43. 

Sul versante delle misure di prevenzione personali e reali si 

riscontra una crescita nel circondario del Tribunale di Palermo, do-

ve le proposte di applicazione di misure di prevenzione personali e 

reali sono passate da 215 a 284, e nel circondario del Tribunale di 

Agrigento, nel quale le proposte sono state 75 contro i 104 del pe-

riodo precedente. Nel Tribunale di Trapani c‟è stata una diminuzio-

ne delle richieste da 68 a 50. 

Aumentano, tuttavia, in tutti e tre i circondari, quantitati-

vamente e qualitativamente, le richieste di applicazione di misure 

di prevenzione patrimoniale con rischi personali per i magistrati del 

settore, destinatari di esplicite minacce da parte dell‟organizzazione 

mafiosa. 

Nel periodo in esame i sequestri di beni sono stati 160 e le 

confische 75; i sequestri per equivalente soltanto 8. 

7. LO STATO DELLA GIUSTIZIA PENALE E LE RIFOR-

ME NECESSARIE PER ASSICURARE LA DURATA 
RAGIONEVOLE DEL PROCESSO 

La giustizia – come si è già ricordato nella relazione dell‟anno 

scorso – è un servizio che va reso al cittadino, ma è anche un pote-

re che può configgere con gli altri poteri dello Stato. Ed è questa 

constatazione che spiega la contrapposizione tra politica e giustizia, 

che è stata talora aspra ed esasperata, al punto da assumere a vol-

te aspetti patologici. 

La frizione tra politica e giustizia è eminentemente fisiologica 

nei sistemi moderni perché la figura tradizionale del giudice come 

applicatore burocratico della norma è ormai incompatibile con la 

realtà contemporanea. Ha osservato giustamente il vicepresidente 

del Consiglio Superiore della Magistratura, On. Michele Vietti, che 

il lavoro dell‟interprete implica sempre un margine di discrezionali-

tà e ciò rende il giudice partecipe del procedimento di produzione 

legislativa. Ciò può creare, e di fatto ha creato, almeno in un recen-
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te passato, tensioni con il legislatore, al punto da radicalizzare il 

conflitto fino ad arrivare alla delegittimazione gratuita e del tutto 

inaccettabile della Magistratura, soprattutto inquirente. Solo da noi 

si è arrivati a teorizzare che chi è raggiunto da iniziative giudiziarie 

è un perseguitato, mettendosi per questa strada su una china peri-

colosa, perché così si arriva a giustificare tutto e ad abbassare il li-

vello di guardia sul fronte della legalità. 

Ad avvertire di più questa contrapposizione è il processo pe-

nale, che nel nostro Paese si contraddistingue per un iter lungo e 

farraginoso, ricco di formalismi inutili e costellato da tempi morti, 

così da diventare fertile terreno per tattiche dilatorie e ostruzioni-

stiche, specie quando sono coinvolti imputati eccellenti, impegnati 

a condurre il processo verso i lidi della prescrizione. Ci sarebbe 

moltissimo da arare, semplificando, informatizzando e trovando 

forme alternative e rapide di definizione, che altrove consentono di 

chiudere presto e bene una larga fetta di processi. La durata ragio-

nevole del processo penale non rappresenta solo un principio di 

funzionalità del sistema, in grado di fronteggiare il pericolo di eventi 

abortivi dell‟accertamento probatorio, ma costituisce anche una ga-

ranzia, soprattutto per l‟influenza che esercita sui termini di custo-

dia cautelare e sulla tempestiva irrogazione della pena rispetto al 

suo ruolo rieducativo. Ma, più al fondo, da un processo penale cele-

re trae vantaggio la credibilità dell‟intero apparato, messa sempre 

più a dura prova, fino a dissolversi in un‟allarmante sfiducia. 

Non può non sottolinearsi che il vizio d‟origine è la tendenza 

della politica a strumentalizzare ogni criticità socio-economica tra-

sformando in reato ogni fatto che abbia un minimo disvalore socia-

le, allestendo un processo e applicando una pena. Così facendo pe-

rò, in un sistema ad azione penale obbligatoria, si finisce per affida-

re all‟iniziativa dei pubblici ministeri la risposta ad ogni problema 

sociale (dalla malattia mentale all‟immigrazione, fino alla lotta alla 

droga), inceppando un meccanismo processuale che già non fun-

ziona, per finire poi col lamentarsi dell‟eccesso di potere della magi-

stratura inquirente. 

A risorse invariate sarebbe quanto mai indispensabile porre 

mano a una più ampia e penetrante opera di depenalizzazione degli 

illeciti minori, sottraendoli alla macchina del processo che andreb-



Lo stato della Giustizia penale e le riforme necessarie 

Relazione sullo Stato della Giustizia nel Distretto della Corte di Appello di Palermo 83 

 

be riservata ai reati più gravi. Altrettanto condivisi sono la necessi-

tà di un diritto penale minimo, con pene alternative alla detenzione, 

efficaci quanto e forse più del carcere, e uno studio, finalmente de-

ciso e convinto, sulla possibilità di introdurre temperamenti 

all‟obbligatorietà dell‟azione penale. 

Sappiamo bene che il principio di obbligatorietà è un tema 

scivoloso perché non pochi lo considerano, specie nel nostro conte-

sto politico e sociale, garanzia irrinunciabile di uguaglianza. Ma 

non si vede perché non si possa conservarlo, modificando i presup-

posti dell‟esercizio dell‟azione penale per una gamma di reati minori 

di scarsissimo rilievo, allargando le ipotesi di tenuità e irrilevanza 

penale del fatto, accanto e in aggiunta a quelle già previste dalla 

legge (artt. 34 d.lgs. n° 274/2000 e 27 D.P.R. n° 448/1988). 

Intendiamoci: molte di queste proposte erano presenti nei 

programmi elettorali di alcune forze politiche. Una volta vinte le ele-

zioni però sono state lasciate nel cassetto e si sono imboccate altre 

strade, proponendo – come è accaduto – leggi settoriali e contrad-

dittorie, destinate ad allungare i tempi processuali, ma soprattutto 

approvate senza alcuna valutazione di impatto. 

Tralascio certi segnali di degrado politico e civile, come la 

triste piaga delle leggi ad personam e a garanzia di interessi oppor-

tunistici, sollevando il vieto e ripetuto vessillo degli abusi compiuti 

dalla magistratura, o la proposta di introdurre un irricevibile quar-

to grado di giudizio, volto a eludere il ruolo della Corte di cassazio-

ne e a perpetuare virtualmente i giudizi in eterno. Va da sé che 

questo genere di proposte rende impossibile inoltrarsi sul sentiero 

di un‟autentica riforma della giustizia penale, e, men che meno, di 

una riforma di natura costituzionale.  

C‟è poi la necessità di una nuova disciplina della prescrizio-

ne: che resta la “riforma delle riforme” e s„intreccia col tema dolente 

delle previsioni sanzionatorie. Senza un radicale ripensamento del 

tormentone della prescrizione regolato dalla c.d. legge ex Cirielli, la 

n° 251/2005, ogni modifica legislativa in materia di giustizia penale 

rischia di risultare vana. 

Le statistiche giudiziarie rivelano che, nel nostro sistema, 

che ha già tempi processuali lunghi stante l‟esistenza di tre gradi di 

giudizio, la prescrizione comincia a decorrere dal momento della 
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commissione del reato e questo tipo di reati, per sua natura, resta a 

lungo sommerso e viene scoperto di solito, nel corso di altre indagi-

ni, molto tempo dopo la commissione del fatto, bruciando così una 

larga fetta della prescrizione. 

Per consentire una durata ragionevole del processo penale le 

opzioni non mancano: si può scegliere di far scattare l‟orologio della 

prescrizione dal momento in cui il reato viene scoperto e non da 

quando è commesso, o mantenere l‟assetto attuale ma congelando-

ne il corso dopo la richiesta di rinvio a giudizio o dopo il decreto di 

rinvio a giudizio, o ancora dopo la pronuncia della sentenza di con-

danna di primo grado. 

E‟ questo, del resto, che continua a chiederci l‟Europa. Di 

cambiare la disciplina della prescrizione. Nella giornata mondiale 

contro la corruzione (10 dicembre 2012) Angel Gurrìa, segretario 

generale dell‟OCSE - riferendosi all‟Italia sprofondata nella classifi-

ca di Transparency International al 69° posto dei paesi più corrotti 

del mondo tra i 182 presi in considerazione, alla pari con le isole 

Samoa e il Ghana e alle spalle del Ruanda e di Portorico – ha con-

fermato che la recente legge anti-corruzione n° 190, entrata in vigo-

re il 28 novembre 2012, è un “segnale positivo” esonerandoci da un 

nuovo rapporto semestrale. Gurrìa ha però sospeso il giudizio sulla 

sua efficacia, dandoci appuntamento direttamente nei prossimi an-

ni per toccare con mano gli effetti della nuova legge sul “tasso di 

mortalità” dei processi per questo reato. 

E‟ opportuno ricordare che a dicembre 2011, viste le reitera-

te inadempienze del nostro Paese, il gruppo di lavoro contro la cor-

ruzione dell‟OCSE intimò all‟Italia di presentarsi ogni sei mesi a Pa-

rigi con una relazione orale e un‟altra scritta sulla prescrizione, che 

resta il nostro vero tallone di Achille. Ancora a giugno 2012 quando 

la legge era stata approvata dalla Camera dei Deputati, ci fu richie-

sto di illustrare a dicembre i risultati raggiunti. Ora è indubbio che 

l‟Italia ha spuntato un‟apertura di credito, ma il problema resta. A 

Parigi si sono chiesti se è sufficiente aver aumentato da 7 anni e 

mezzo a 10 la prescrizione della corruzione propria per evitare che i 

processi vadano in prescrizione. 

Sul fronte delle impugnazioni c‟è purtroppo un eccesso di 

appelli penali (moltissimi dei quali sono proposti per ragioni pura-
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mente dilatorie), perché in Italia conviene impugnare sempre e co-

munque, visto che non si corre il rischio di veder peggiorare la pro-

pria posizione processuale quando a proporre appello è il solo con-

dannato. Non si comprende, infatti, perché un imputato non do-

vrebbe appellare se, detenuto, può uscire per decorrenza dei termi-

ni di fase e, se libero, può continuare ad esserlo fino alla sentenza 

definitiva. Nel corso degli anni, poi, può succedere di tutto: può es-

sere emanata una legge che abolisce il reato o riduce le pene, può 

essere concessa un‟amnistia e può essere approvato un indulto. 

Perché, dunque, non impugnare e usufruire di una situazione che 

può essere più vantaggiosa? 

Ma c‟è un‟altra considerazione da fare. La Corte di Appello, 

tutte le Corti di Appello non di rado sono inclini alla morbidezza 

perché tendono a ridurre il trattamento sanzionatorio irrogato dai 

giudici di primo grado. Se si introducesse il rischio di una reforma-

tio in pejus della sentenza di condanna, come avviene per esempio 

in Francia e in Olanda, le cose migliorerebbero, perché appellare 

diventerebbe un azzardo. Può andar bene, ma può anche andar 

male: ci sarebbe il rischio di vedersi aumentare la pena inflitta. Se 

le pene non si abbassassero, ma venissero confermate o, peggio, 

innalzate, gli appelli sicuramente diminuirebbero. 

Nel 2006 una norma abolì l‟appello da parte del pubblico 

ministero contro le sentenze di assoluzione. Ma nel febbraio del 

2007 la norma venne dichiarata parzialmente illegittima da parte 

della Corte costituzionale per inosservanza del principio della parità 

delle parti nel giusto processo sancito dall‟art. 111 della Costituzio-

ne. Il dibattito sull‟eliminazione degli appelli però continua e non 

sono pochi coloro che attendono che al filtro di inammissibilità 

dell‟appello civile segua presto un analogo meccanismo per gli ap-

pelli penali. 

Sul tema delle intercettazioni telefoniche ho già espresso in 

più occasioni la mia opinione. Il modo è come si deve intervenire 

per non indebolire questo strumento investigativo da un lato e tute-

lare con rigore la riservatezza dei terzi estranei alle indagini 

dall‟altro, quando le conversazioni sono ininfluenti e prive di rile-

vanza penale, ma fortemente lesive della riservatezza. Tra gli inte-

ressi da tutelare c‟è anche quello della stampa di esercitare il suo 
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diritto all‟informazione, attraverso il quale si esercita il controllo 

democratico delle istituzioni e dei suoi rappresentanti. Reputo, 

quindi, opportuno un intervento legislativo su questa materia, an-

che perché, come è stato osservato, nella nostra cronaca più recen-

te non può dirsi che sia stato sempre rispettato il giusto equilibrio 

tra i diritti dianzi indicati. 

8. L’ANDAMENTO DEL CONTENZIOSO PENALE NEI 

TRIBUNALI DEL DISTRETTO - LINEE DI INCREMEN-

TO E DECREMENTO DELLE TIPOLOGIE DI REATO 

Passando a esaminare analiticamente la situazione della 

giustizia penale nel distretto, così come viene riferita dai presidenti 

dei sei Tribunali distribuiti sul territorio, deve rilevarsi che nel Cir-

condario di Palermo le pendenze di fine periodo relative al dibat-

timento svolto con rito monocratico sono passate da 7.767 a 6.870, 

con un sensibile decremento percentuale dell‟11,5%. Una diminu-

zione dell‟arretrato si registra parimenti per le pendenze relative ai 

procedimenti di rito collegiale da 277 a 256. Rispetto al precedente 

anno le sopravvenienze sono state maggiori sia nel settore mono-

cratico (6.736 contro 5.872) che nel settore collegiale (192 contro 

210) 

 Per quanto riguarda le definizioni, risultano esauriti 6.716 

procedimenti con rito monocratico (contro i 7.036 dell‟anno scorso) 

e 231 con rito collegiale, in numero inferiore rispetto al precedente 

periodo (n° 270). 

Davanti al gip/gup si è avuto un lieve aumento di sopravve-

nienze di procedimenti contro noti rispetto all‟anno scorso (da 

2.587 a 2.866). Pendono 589 procedimenti contro noti a fronte dei 

precedenti 437. Apprezzabile la produttività della sezione gip/gup, 

che ha definito 2.832 procedimenti contro noti a fronte dei 2.644 

del periodo precedente. 

Venendo a verificare le linee di incremento e decremento del-

le tipologie di reati di particolare rilievo sociale, i dati statistici evi-

denziano: 

- un decremento dei procedimenti per delitti di peculato, corruzione 

e concussione (il dato aggregato esprime una riduzione di procedi-
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menti sopravvenuti nel periodo rispetto al precedente del 18% e del 

numero dei procedimenti definiti del 25%); 

- una riduzione dei procedimenti per indebita percezione di contri-

buti, finanziamenti, etc. (decremento dei sopravvenuti addirittura 

del 60% e aumento dei definiti del 52%); 

- un incremento del 12% dei procedimenti sopravvenuti per asso-

ciazione per delinquere di stampo mafioso e una sostanziale stabili-

tà dei procedimenti definiti; 

- una diminuzione dei procedimenti per omicidio volontario e lesio-

ni (-7% e -11%); 

- una sostanziale stabilità dei procedimenti per omicidio e lesioni 

colpose; 

- un sensibile incremento dei procedimenti per reati contro la liber-

tà sessuale, stalking e pornografia (+44% e +35%), di cui 177 so-

pravvenuti per stalking rispetto ai 96 sopravvenuti nel precedente 

periodo; 

- un incremento dei reati informatici (+8% e +26%); 

- un incremento dei reati contro il patrimonio (mediamente +20%), 

con un incremento dei procedimenti sopravvenuti per il reato di ri-

ciclaggio del 40%; 

- una stabilità dei reati in materia di falso in bilancio e bancarotta 

fraudolenta; 

- un incremento dei procedimenti sopravvenuti per riduzione in 

schiavitù e tratta di esseri umani (+20%); 

- una riduzione dei procedimenti per inquinamento e lottizzazione 

abusiva (-31% e -16%); 

- una stabilità dei reati in materia tributaria. 

Un‟attenzione particolare meritano i procedimenti di appli-

cazione di misure di prevenzione, personali e reali, ordinarie e spe-

ciali. La materia è trattata dalla prima sezione penale del Tribunale, 

che nel periodo considerato ha avuto una sopravvenienza di  294 

proposte (214 misure personali e 80 misure patrimoniali) e ne ha 

definito 263 (177 misure personali e 86 misure patrimoniali), per 

cui la pendenza è passata da 367 procedimenti (150 personali e 

217 patrimoniali) al 1° luglio 2012 a un totale di 398 procedimenti 

(187 personali e 211 patrimoniali) pendenti al 30 giugno 2013. 
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Devesi al riguardo evidenziare che negli ultimi tre anni giu-

diziari i procedimenti sopravvenuti si sono attestati sempre tra 250 

e 300 procedimenti, mentre i procedimenti definiti sono stati 351 

nel 2010-2011, 178 nel 2011-2012 e 263 nel 2012-2013.  

Per quanto riguarda i flussi del Tribunale per il riesame, è da 

rilevare che nel periodo in questione si è verificato un lieve decre-

mento dei procedimenti, essendone pervenuti complessivamente 

2.297 (a fronte dei 2.391 dell‟anno precedente). In particolare, i ri-

corsi per misure cautelari personali sopravvenuti sono state com-

plessivamente 1.913 (- 114 rispetto al periodo precedente, in cui ne 

erano pervenuti 2.027) e quelli concernenti misure reali sono stati 

complessivamente 384 (+ 40 rispetto al periodo precedente, in cui 

erano state 344). 

Con riguardo alla tipologia delle impugnazioni, va osservato 

che, nell‟anno giudiziario 2012-2013, il numero complessivo delle 

richieste di riesame è stato di 1.461, di cui 1.162 in materia di mi-

sure personali e 299 in materia di misure reali. Il numero comples-

sivo delle richieste di appello è stato di 838, di cui 751 in materia di 

misure personali e 87 in materia di misure reali. 

In ordine agli uffici di provenienza, la parte preponderante 

del lavoro della sezione del riesame ha avuto ad oggetto provvedi-

menti emessi dal Tribunale di Palermo, con la  instaurazione di n° 

1.560 procedimenti, dei quali 338 (pari a circa il 22%) concernenti 

indagini di mafia di competenza della DDA. Detti procedimenti for-

mano i 2/3 di tutti i procedimenti sopravvenuti, ovvero circa il 

68%. 

Quanto al rimanente 32% del lavoro sopravvenuto (pari a 

complessivi 737 procedimenti), la sua scomposizione disegna i se-

guenti dati di provenienza:  

 Agrigento (n. 173 procedimenti) pari al 7,5% 

 Marsala (n. 193 procedimenti) pari al 8,4% 

 Trapani (n. 106 procedimenti) pari al 4,6% 

 Termini Imerese (n. 169 procedimenti) pari al 7,4% 

 Sciacca (n. 96 procedimenti) pari al 4,2% 

Un cenno a parte meritano, poi, le misure reali. Queste ul-

time, progressivamente in aumento, sono sempre più connesse a 

procedimenti molto complessi, riguardanti in particolare il seque-
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stro 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 aumentate nel corso del tempo sia per l'intensificarsi 

dei procedimenti per trasferimento fraudolento di valori (con seque-

stri ex art. 12-sexies D.L. 8.6.1992, n° 306) sia per lo sviluppo di 

altre indagini, concernenti - in particolare - fattispecie di cui all'art. 

640-bis cod. pen., reati contro la P.A. (con applicazione del c.d. "se-

questro 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.  

Deve aggiungersi che continuano ad essere trattati dalla se-

zione gli esiti di annullamenti con rinvio da parte della Corte di 

Cassazione - pari, comunque, al solo 2% circa delle impugnazioni 

complessive - ed è stato istituito un apposito archivio di tali sen-

tenze. Sul punto va rilevato che la percentuale dei ricorsi per Cas-

sazione inoltrati dalle parti si è attestata intorno al 15%. 

L‟andamento della criminalità negli altri Tribunali del di-

stretto non registra, salvo casi particolari, variazioni di rilievo ri-

spetto agli anni passati per quanto riguarda le sopravvenienze.  

Nel Tribunale di Agrigento si evidenzia una pendenza di 

111 processi in dibattimento collegiale, di 2.230 in dibattimento 

monocratico e di 2.433 processi contro noti davanti al gip/gup. La 

sopravvenienza è stata di 2.054 procedimenti di rito monocratico 

(contro i 1.487 del precedente periodo), di 70 di rito collegiale (con-

tro i 68 dell‟anno passato) e 5.894 sono i procedimenti sopravvenuti 

all‟ufficio gip/gup contro i 3.179 del precedente periodo.  

I procedimenti per reati di maggiore allarme sociale hanno 

avuto il seguente andamento: 

 delitti contro la pubblica amministrazione (sopravvenuti  98 ed 

esauriti  63); 

 frode enti pubblici, frodi  comunitarie e statali  (sopravvenuti 4 

ed esauriti 4); 
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 associazione per delinquere di stampo mafioso (sopravvenuti 4  

e 1 definito); 

 omicidio volontario  ( sopravvenuti 2  ed esauriti  4); 

 lesioni colpose gravi o gravissime (5  sopravvenuti e 5 definiti); 

 libertà sessuale, stalking, pornografia (21 sopravvenuti e 13  

esauriti ); 

 reati contro il patrimonio (furto in abitazione,  rapina 

estorsione): 121 sopravvenuti e 58 esauriti; 

 usura ( sopravvenuti 3 e 1 definito); 

 falso in bilancio (sopravvenuti  7 ed esauriti 4);  

 reati in materia di  bancarotta fraudolenta:  sopravvenuti 3 

esauriti 5; 

 inquinamento e costruzioni abusive: 145 sopravvenuti  e definiti 

90; 

 reati tributari:  sopravvenuti  11 ed esauriti 3 

Le proposte per l‟applicazione di misure di prevenzione so-

pravvenute sono state 44, di cui 10 patrimoniali. La pendenza al 30 

giugno 2013 è aumentata a 61 procedimenti, di cui 25 per 

l‟applicazione di misure di prevenzione patrimoniale. 

Dai prospetti statistici forniti dal Tribunale di Marsala 

emerge un trend nettamente positivo di crescita della produttività 

dell‟ufficio.   

Il settore nel quale si è avuta la maggiore crescita è stato 

quello del dibattimento collegiale, nel quale, pur a fronte di un as-

sai rilevante aumento delle sopravvenienze [n° 64 nel periodo in 

esame contro n° 38 nel periodo  2011/2012], risultano definiti n° 

65 processi con un significativo aumento rispetto al pur apprezza-

bile numero di definizioni dell‟anno 2011/2012 [n° 58], così con-

sentendo di attestare i processi pendenti al 30/6/2013 al minor li-

vello di n° 101. 

Il dibattimento monocratico registra pure una positiva attivi-

tà, essendo stati definiti n° 1.885 procedimenti (514 in più rispetto 

all‟anno precedente), pur essendovi stato un maggiore flusso in en-

trata (2.026 a fronte di 1.168), causato anche dall‟accentramento di 

processi provenienti dalle sezioni distaccate destinate alla soppres-

sione. 
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La produttività dell‟ufficio GIP-GUP – per il segmento “noti” – 

è cresciuta di n° 436 affari (+12%), pur a fronte di un leggero au-

mento delle sopravvenienze (+2%), pari in termini assoluti a n° 85 

nuovi procedimenti. 

Con riguardo alla tipologia della criminalità è da segnalare 

l‟aumento delle sopravvenienze dei procedimenti per delitti contro 

la P.A. in ordine a tutte le fondamentali fattispecie di reato nella 

materia: dai n° 14 procedimenti per peculato dell‟anno precedente, 

infatti, si è passati nell‟anno in esame a n° 30 sopravvenienze; ed 

allo stesso modo,  dai n° 2 procedimenti registrati per il reato di 

corruzione il dato numerico delle sopravvenienze per tale reato è di 

n° 9 , oltre ad un altro procedimento sopravvenuto relativo al reato 

di istigazione alla corruzione di cui  all‟art. 322 c.p.  

Si sono, altresì, registrate n° 3 nuove iscrizioni per il reato di 

concussione, 29 procedimenti per abuso d‟ufficio e 30 per omissio-

ne o rifiuto di atti, a fronte dei soli 19 dell‟anno 2011/2012. 

Analogo aumento si riscontra per i procedimenti per frodi 

comunitarie e comunque relativi a delitti aventi ad oggetto indebita 

percezione di contributi pubblici  (ben 39 procedimenti, a fronte dei 

29 dell‟anno precedente per art. 640-bis c.p.), nell‟ambito dei quali 

l‟ufficio  ha emesso diverse ordinanze con cui sono stati  sottoposti 

a sequestro preventivo interi patrimoni aziendali. 

Allarmante è il dato relativo al numero di procedimenti [7] 

contro noti per omicidio volontario tentato o consumato, trattati nel 

periodo in esame, sia pure in diminuzione rispetto a quelli più nu-

merosi dell‟anno precedente (12), con pronuncia di significative 

sentenze in esito a giudizio abbreviato, tra le quali si segnala quella 

relativa all‟omicidio dell‟Avv. Ludovico CORRAO, Senatore della Re-

pubblica e Sindaco di Gibellina.  

Analogo, lieve decremento ,  deve evidenziarsi quanto alle 

iscrizioni per delitti di omicidio colposo (n° 42 a fronte dei 48 

dell‟anno precedente). 

Rimane sostanzialmente invariato, rispetto al precedente pe-

riodo, il già allarmante  numero di sopravvenienze di procedimenti 

relativi ai reati di violenza sessuale (n° 34 a fronte dei 35 dell‟anno 

precedente), anche nei confronti di minori di età. 
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Del pari invariato è il numero delle sopravvenienze relative al 

delitto di atti persecutori, c.d. stalking. Numerosi sono stati, infatti,  

i procedimenti trattati anche quest‟anno per tale titolo di reato (n° 

29, come nel precedente periodo di osservazione), il che ha deter-

minato un  particolare impegno dell‟ufficio per la rapida emissione 

di un numero notevole di ordinanze di applicazione di misure cau-

telari, per la necessità di fronteggiare preventivamente situazioni di 

evidente pericolo per la incolumità delle persone. 

Quanto ai reati informatici, si segnala un lieve aumento del-

le sopravvenienze (n° 3) rispetto all‟anno precedente, concentrate 

esclusivamente nel settore delle frodi informatiche.  

Preoccupante è, invece, il sempre elevato numero di proce-

dimenti per reati contro il patrimonio (anche questi di particolare 

gravità e spiccato allarme sociale), che hanno subìto un ulteriore 

incremento rispetto  al già elevato numero dell‟anno precedente:  

 usura 15 (rispetto ai n.7 all‟anno precedente);  

 rapina 63 (+20);  

 estorsione 66 (+12).  

Viceversa, si registra un significativo decremento dei reati di 

furto (con sole n° 46 sopravvenienze rispetto a n° 224 dell‟anno 

precedente). È da segnalare, tuttavia, il notevole aumento, corri-

spondente quasi ad un raddoppio delle sopravvenienze rispetto al 

precedente anno, del numero di procedimenti per il reato di furto a 

carico di ignoti (n. 3.338 rispetto ai n. 1.788 del periodo 

2011/2012). 

Una significativa riduzione delle sopravvenienze si registra in 

ordine ai reati di bancarotta fraudolenta patrimoniale , essendo 

stati trattati solo n° 24 procedimenti rispetto ai 34 dell‟anno prece-

dente. 

Un lieve decremento si è registrato anche per i procedimenti 

in materia di edilizia ed urbanistica nonché di tutela dell‟ambiente 

[reati in materia di edilizia: n° 110 (- 82); violazioni della normativa 

di cui al D. Lgs. 152/2006: n° 37 (-8)]. 

Nel Tribunale di Sciacca, stante la pesante situazione di 

scopertura dell‟organico, si è avuto un lieve aumento delle penden-

ze, nonostante le sopravvenienze siano rimaste pressoché immuta-
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te. I procedimenti di rito dibattimentale collegiale iscritti  nel perio-

do sono stati, infatti,  24 (5 in più del periodo precedente), quelli 

definiti 15 (14 nel periodo precedente), quelli rimasti pendenti 39 

(contro i 30 del periodo precedente). I procedimenti di rito monocra-

tico sopravvenuti sono stati 1.222 (1.007 nel precedente periodo), 

quelli eliminati 844 (contro i 921 dell‟anno passato), quelli rimasti 

pendenti 1.919 (contro i 1.541 del precedente periodo). I procedi-

menti contro noti sopravvenuti nell‟ufficio gip/gup sono stati 1.755 

(contro i 2.096 del precedente anno), quelli definiti 2.455 (1.251 nel 

precedente periodo), quelli rimasti pendenti 521 (contro i 347 del 

precedente periodo). 

Il territorio del circondario si caratterizza per situazioni assai 

diverse fra loro sul versante dell‟intervento penale, perché a episodi 

di microcriminalità (spaccio di stupefacenti, reati contro il patrimo-

nio di piccolo calibro, reati contro la persona di ridotta gravità) si 

accompagnano fatti di maggior gravità. 

In particolare, in materia di delitti contro la P.A. nel periodo 

sono sopravvenuti presso l‟ufficio gip-gup 38 procedimenti e ne so-

no stato definiti 18 con una pendenza finale che è lievemente au-

mentata, passando da 15 procedimenti iniziali a 20 pendenti finali; 

Nello stesso periodo sono sopravvenuti al dibattimento colle-

giale 5 procedimenti (di cui 2 per abuso d‟ufficio e 3 per peculato) 

con una pendenza che è passata da 5 a 10 procedimenti. 

I procedimenti per indebita percezione di contributi, finan-

ziamenti  concessi dallo Sato, da altri enti pubblici o dalla Comuni-

tà Europea sopravvenuti presso l‟ufficio gip/gup sono stati 5. Al di-

battimento sono pervenuti 6 procedimenti per il reato di cui all‟art. 

316 ter c.p. e 47 per il reato di cui all‟art. 640 bis c.p.   

È pervenuto un solo procedimento per il reato di associazio-

ne a delinquere di stampo mafioso 

Presso l‟ufficio gip/gup sono stati registrati 3 procedimenti 

per omicidio volontario ed uno per tentato omicidio. 

I procedimenti per i reati di omicidio colposo e lesioni colpo-

se gravi e gravissime sono stati, rispettivamente,16, dei quali 11 

pervenuti all‟ufficio gip/gup e 2 pervenuti a dibattimento, e 62 (dei 

quali 55 all‟ufficio gip/gup e 7 a dibattimento). 



L’andamento del contenzioso penale nei Tribunali del Distretto 

Relazione sullo Stato della Giustizia nel Distretto della Corte di Appello di Palermo 94 

 

Apprezzabile è la consistenza del dato inerente le sopravve-

nienze in relazione  al   reato di atti persecutori:  presso l‟ufficio 

gip-gup, a fronte di una pendenza iniziale di 9 procedimenti,  ne 

sono sopravvenuti ben  24, con uno smaltimento di 30 processi che 

ha comportato una riduzione della pendenza finale a 3 processi. Al 

dibattimento collegiale, sono sopravvenuti 10 procedimenti relativi 

alla violazione di cui all'art.609 bis c.p. (di cui uno in danno di mi-

nore). 

Al gip/gup per il reato di cui all‟art. 609 bis c.p. sono so-

pravvenuti 22 fascicoli, ne sono stati definiti 17 con una pendenza 

finale di 5. 

In materia di reati informatici è sopravvenuto un solo proce-

dimento. 

Relativamente ai reati contro il patrimonio presso l‟ufficio 

gip-gup, a fronte di una pendenza iniziale di 5 procedimenti per ra-

pina, ne sono sopravvenuti 13 e ne sono stati definiti 14 con una 

pendenza finale di 4; al dibattimento 2 procedimenti e ne sono stati 

definiti 3  con una pendenza che è passata da 3 a  2 procedimenti.  

Sono, inoltre, sopravvenuti all'ufficio gip/gup 18 procedimenti per 

estorsione e si è passati da una pendenza iniziale di 12 procedi-

menti ad una pendenza finale di 11 con 19  definizioni; al dibatti-

mento 5 processi per estorsione. 

All‟ufficio GIP/GUP sono ancora sopravvenuti 2 procedimen-

ti per usura. 

Di significativa consistenza, ma non di allarmante portata, 

la quantità dei processi per furto in abitazione, affluiti in dibatti-

mento in numero di 16,  con un incremento della pendenza finale 

che è passata da 19 a 24 procedimenti. 

In materia di falso in bilancio e bancarotta fraudolenta pa-

trimoniale, nell‟ufficio gip- gup sono sopravvenuti 6 procedimenti e 

ne sono stati definiti 19, con una pendenza che è passata da 14 

procedimenti iniziali a 1 alla fine del periodo. 

In materia di discariche abusive sono stati registrati 8 pro-

cedimenti di rito collegiale e presso l‟ufficio gip-gup 22 procedimen-

ti riguardanti reati in materia di inquinamento. 

Più ampia portata numerica hanno avuto, invece, i procedi-

menti per violazioni edilizie ed urbanistiche, in genere localizzati 
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nelle zone costiere del territorio saccense o in aree sottoposte a vin-

coli. I processi pervenuti a dibattimento sono stati 58. 

In materia tributaria, infine, i procedimenti sopravvenuti 

presso l‟ufficio gip-gup sono stati 9 e a dibattimento monocratico 

19. 

Nel Tribunale di Termini Imerese sono in aumento le pen-

denze dibattimentali collegiali, passate da 83 a 102 (+ 22,9%), e in 

diminuzione quelle dibattimentali monocratiche da 2.600 a 2.258 (-

13,2%). 

Presso l‟ufficio gip/gup è aumentato il numero delle soprav-

venienze (da 2.580 a 2.866), con contestuale incremento delle pen-

denze, da 437 a 539, pur essendo aumentato il numero delle defi-

nizioni (da 2.644 a 2.832). 

Per quanto riguarda la tipologia dei reati trattati dal Tribu-

nale, si segnala che: 

- il numero dei processi per reati contro la pubblica amministrazio-

ne è rimasto invariato rispetto a quelli pendenti alla fine del periodo 

precedente (3); 

- il numero dei processi per omicidio e lesioni colpose gravi e gra-

vissime derivanti dalla violazione delle norme al codice della strada 

e delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro ha subito 

un leggero aumento (pendenti alla data del 30.06.2013 n°28 fasci-

coli a fronte dei.27 pendenti alla data del 30.06.2012), con 15 so-

pravvenuti e 12 definiti; 

- un aumento si è verificato per i processi in materia di delitti con-

tro la libertà sessuale e di stalking, che alla fine del periodo di rife-

rimento ammontano a  24, mentre nel precedente periodo erano 21, 

con una sopravvenienza di 5 fascicoli ed una definizione di 12; 

- sono pendenti 4 procedimenti in materia di criminalità informati-

ca, con un incremento di 3 procedimenti rispetto al precedente pe-

riodo; 

- ridotto risulta il numero dei reati contro il patrimonio (n° 185 ri-

spetto ai 208 del pregresso periodo); ne sono stati definiti n° 221 su 

una sopravvenienza di n° 198; 
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- risultano pendenti 6 processi in materia di bancarotta fraudolenta 

patrimoniale, che hanno subito un leggero aumento rispetto ai 4 

pendenti alla fine del precedente periodo; 

- sono pendenti n° 227 processi in tema di inquinamento, rifiuti, 

violazioni edilizie e lottizzazione abusiva, rispetto ai 150 pendenti 

alla fine del precedente periodo (162 sopravvenuti e 85 esauriti); in 

particolare si mantiene elevato il numero dei processi in materia di 

abusivismo edilizio;  

- aumentato, rispetto al periodo precedente, risulta il numero di 

processi per reati in materia tributaria (36) con particolare riferi-

mento a quelli di cui al d.lgs. n° 74/2000; infatti alla data del 

30.06.2011 erano pendenti 9 procedimenti mentre alla fine del pe-

riodo ne risultano pendenti 36, attesa la sopravvenienza di 35 nuo-

vi procedimenti. 

Lo stato della giustizia penale appare migliore nel circonda-

rio del Tribunale di Trapani, nel quale la pendenza è diminuita 

per i procedimenti di rito collegiale (da 74 a 60) e per quelli di rito 

monocratico (da 2.046 a 1.938) e si è addirittura dimezzata per i 

procedimenti riservati alla cognizione del gip/gup (da 3.081 a 

1.552): e tutto ciò grazie sia ad una minore sopravvenienza che è 

calata da 1.994 a 1.868 per i procedimenti di rito monocratico e da 

3.245 a 2.661 per i procedimenti di competenza del gip/gup, man-

tenendosi stabile per i procedimenti di rito collegiale (da 36 a 37), 

sia ad un apprezzabile operosità dei magistrati, che hanno definito 

52 procedimenti di rito collegiale (contro i 49 del precedente perio-

do), 1.973 di rito monocratico (contro i 1.882 del precedente perio-

do) e 4.134 procedimenti di competenza dei gip/gup (contro i 2.703 

del periodo precedente). 

I procedimenti trattati per delitti contro la pubblica ammini-

strazione hanno registrato una contenuta diminuzione (da 7 a 5), 

mentre nel periodo sono stati definiti con sentenza di condanna un 

procedimento per il delitto di concussione, due per il delitto di abu-

so d‟ufficio, due per il delitto di peculato e due per i delitti di corru-

zione in atti giudiziari e corruzione per atto contrario ai doveri 

d‟ufficio di un cancelliere. 
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Parimenti in diminuzione sono i procedimenti per delitti di 

indebita percezione di contributi, finanziamenti concessi dallo Sta-

to, da altri enti pubblici o dalla Comunità Europea (da 5 a 4). 

I procedimenti per reati di criminalità organizzata hanno 

avuto ad oggetto delitti attinenti ad ambiti di criminalità economica 

(intestazione fittizia di beni a nome altrui ed estorsioni) con conse-

guente più accentuata complessità tecnico-giuridica della istrutto-

ria dibattimentale. 

I procedimenti per reati di omicidio volontario sono stati sol-

tanto due. Insignificante è stato il numero dei procedimenti per 

omicidi colposi commessi con violazione delle norme antinfortuni-

stiche. Costanti invece, rispetto al periodo precedente, i procedi-

menti iscritti per i reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravis-

sime da incidenti stradali.  

Un dato, in progressivo aumento, è quello dei procedimenti 

per il delitto di stalking spesso connesso alla applicazione di misure 

cautelari dirette ad evitare l‟avvicinamento delle vittime da parte 

dell‟autore della violenza morale. I procedimenti già iscritti innanzi 

al gip sono in aumento così come quelli fissati  per  il dibattimento. 

Il numero dei procedimenti di nuova iscrizione (23) rivela un au-

mento considerevole e significativo rispetto al dato dell‟anno prece-

dente (11).  

Altro dato in apprezzabile aumento è quello dei procedimenti 

per delitti di violenza sessuale (9 nell‟anno precedente e 12 in quel-

lo in esame). 

Del tutto trascurabile è stato il numero dei procedimenti per 

reati informatici (2). 

Relativamente ai reati contro il patrimonio, mentre le estor-

sioni, le rapine e l‟usura mantengono la loro ordinaria incidenza 

con aumenti e diminuzioni numeriche non significative, invece i 

procedimenti  iscritti per il reato di furto in abitazione hanno subito 

un notevole incremento, sicuramente dovuto anche alla crisi eco-

nomica in atto. 

Sempre rilevante, anche per la costante attesa di condoni 

edilizi e sanatorie, sono il fenomeno delle violazioni edilizie e quello 

dell‟inquinamento ambientale. Sono in corso di trattazione processi 

a carico di amministratori per fatti di gestione illecita delle pubbli-
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che discariche  ma sono numerosi  anche i casi di privati, spesso 

imprese del settore edilizio e marmifero, imputati per avere realizza-

to discariche abusive per l'accumulo di materiale di risulta.  

9. IL CONTENZIOSO PENALE NELLA CORTE DI APPEL-

LO - L’ARTICOLAZIONE DELLA CORTE DI ASSISE DI 
APPELLO 

Le Corti di Appello, come si è già evidenziato, sono la trincea 

più avanzata del fronte giudiziario, al punto che si è stimato che, 

per smaltire l‟arretrato, le Corti avrebbero bisogno di un “fermo bio-

logico” di almeno 32 mesi senza nuovi processi.  

A Palermo, tuttavia, si sono registrati nel periodo in conside-

razione risultati eccellenti, come per il settore civile, invertendo la 

tendenza ad un progressivo aumento dell‟arretrato, che ha subito 

un significativo abbattimento con l‟adozione, a partire dall‟anno 

2010, di appropriati provvedimenti organizzativi che hanno com-

portato una crescita sia dell‟indice di ricambio (dal 101,51% al 

109,25%) sia dell‟indice di smaltimento (dal 46,84% al 49,57%) e, al 

contempo, una consistente riduzione dei tempi di durata dei pro-

cessi (da 413,68 a 398,05 giorni). 

Sono, invero, sopravvenuti 5.439 procedimenti (un numero 

lievemente inferiore a quello dell‟anno precedente: 5.645) e ne sono 

stati eliminati 5.936 (contro i 5.782 del periodo precedente), con la 

conseguente diminuzione della pendenza che è passata da 6.108 a 

5.611 procedimenti. 

La competenza delle sei sezioni in cui si articola 

l‟organigramma della Corte è stata fissata in via generale nel decre-

to di questa Presidenza del 23 agosto 2010, anche se, per effetto di 

successive modifiche, la competenza per alcune tipologie di reato 

come delitti contro il patrimonio e violazioni della normativa sugli 

stupefacenti, ricettazione, associazione per delinquere di tipo ma-

fioso, con o senza detenuti, è stata suddivisa tra più sezioni per 

riequilibrare i carichi di lavoro di ciascuna. 

Nella prima sezione penale la pendenza è aumentata (da 

1.478 a 1.534 procedimenti) a causa della vacanza di un posto di 
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consigliere perdurata per tutto il secondo semestre 2012  e del par-

ziale esonero dal lavoro giudiziario di altro consigliere, componente 

del Consiglio Giudiziario. La sezione è stata, peraltro gravata di un 

consistente carico di lavoro, costituito da gravosi processi per reati 

contro la pubblica amministrazione e traffico di stupefacenti, con 

imputati detenuti. E, pur tuttavia, apprezzabile è stato il rendimen-

to, essendo stati eliminati 1.051 processi (contro i 973 del periodo 

precedente). 

La seconda sezione penale ha avuto una sopravvenienza di 

985 procedimenti e ne ha definiti ben 1.428 (contro i 1.164 del pre-

cedente periodo), riducendo la pendenza iniziale di  1.730 processi 

a quella finale di 1.287. 

La maggiore sopravvenienza è stata registrata nell‟ambito di 

processi per rapina (123), ricettazione (142) e truffa (242), ma le de-

finizioni hanno interessato anche complessi procedimenti di crimi-

nalità organizzata, bancarotta fraudolenta, usura (3). 

                                                             
3 Tra i processi più rilevanti definiti dalla sezione si segnalano quelli a carico 
di: 

 Salamone Filippo + 6 per diversi episodi di spaccio di sostanza stupefacen-
te, rapina e furto (sentenza del 19/7/2012, estensore Barresi); 

 Miciora Dan Radu ed altri quattro imputati, amministratori e sindaci di 

società (Index; Iglù, Malco, GMC) del noto gruppo imprenditoriale palermi-
tano Miraglia, per vari fatti di bancarotta fraudolenta, patrimoniale e do-
cumentale (sentenza del 26/9/2012, estensore La Barbera);   

 Ingrasciotta Desi + 2 per delitti di cui all‟art. 640 bis c.p., reati finanziari 
ed altro  (sentenza dell‟8/11/2012, estensore Pellegrino); 

 Rallo Carmelo + 3 per plurimi reati di usura aggravata (sentenza del 

18/12/2012, estensore Barresi); 

 Montalbano Giuseppe + 1, imputati di riciclaggio aggravato ai sensi 
dell‟art. 7 D.L. n. 152/91 con riferimento all‟attività di riciclaggio consu-
mata negli anni ‟90 da società edili sotto il diretto controllo di esponenti di 
vertice di cosa nostra corleonese (sentenza dell‟11/4/2013, estensore Par-
do);  

 Capraro Calogero + 3, pubblici amministratori di Agrigento imputati di 
truffa, abuso d‟ufficio e turbativa d‟asta ed assolti in grado di appello dopo 
un complesso iter processuale (sentenza del 6/5/2013, estensore Pellegri-
no);  

 Bonanno Ferdinando + 5 per fatti di partecipazione ad associazione mafio-
sa, concorso esterno   ed intestazione fittizia con riferimento anche alla 
penetrazione dell‟associazione mafiosa nel territorio di Agrigento nel setto-
re dei supermercati alimentari (sentenza del 27/5/2013; estensore Pardo);  

 Gulino Pietro Francesco + 1 per il delitto di cui all‟art. 416 bis c.p. (senten-
za del 10/6/2013, estensore Pellegrino);  
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Le pendenze diminuiscono anche presso la terza sezione pe-

nale (da 1.156 a 1.012) anche per effetto di una minore sopravve-

nienza (1.092 procedimenti contro i 1.220 del periodo precedente) e 

per l‟apprezzabile produttività dei magistrati che ha, tuttavia, subi-

to un lieve decremento (da 1.550 a 1.236 unità) per il coevo impe-

gno del presidente di sezione e di due consiglieri nella celebrazione 

di un complesso procedimento penale che ha impegnato la Corte in 

un dibattimento di lunga durata. 

Altri procedimenti parimenti complessi sono stati definiti 

dalla sezione nel periodo in esame per reati di omicidio colposo e 

violenza sessuale (4). 

Parimenti diminuiscono le pendenze presso la quarta sezione 

penale (da 1.231 a 1.155) per effetto di una diminuzione delle so-

pravvenienze (da 1.085 a 1.057) e della costante elevata produttivi-

tà dei magistrati che ha, tuttavia, subito un decremento (da 1.354 

                                                                                                                                                   
 Amato Antonino + 16, dipendenti del Teatro Massimo di Palermo ed impu-

tati di truffa in danno della medesima fondazione (sentenza dell‟1/7/2013, 
estensore Pardo); 

 Trapani Giovanni + 3 per fatti di partecipazione all‟associazione mafiosa 

cosa nostra, estorsione aggravata ed altro (sentenza del 18/7/2013, esten-
sore Barresi);    

 
 
4 Tra i procedimenti di maggior rilievo si segnalano quelli a carico di: 
- Arena Giovanni + 8, imputati di sfruttamento della prostituzione; 
- Calabrese Salvatore, imputato di omicidio colposo per colpa medica nella 

qualità di medico responsabile del servizio “118”. 
-  Dell‟Utri Marcello, imputato del delitto di concorso esterno in associazione 

mafiosa;  

- Castellino Angelo, imputato dei delitti di ingiuria aggravata, molestia, per-
cosse, lesioni personali nei confronti della ex convivente;  

- Incandela Angelo, imputato dei delitti di violenza privata, ingiuria, mole-
stia, percosse, lesioni personali aggravate nei confronti della ex convivente;  

- Naim Mohamed imputato di tentato violenza sessuale nei confronti di un 
minore d‟età;  

- Pergola Pasquale imputato di maltrattamenti e violenza sessuale nei con-
fronti della fidanzata;   

- Oliveri Maria imputato del delitto di omicidio colposo;  

- Anfuso Giovanni, imputato di delitto di omicidio colposo;  

- Strada Calogero + 3 imputato dei delitti di lesioni personali aggravata e 
danneggiamento aggravato, commessi nell‟ambito di una competizione 
sportiva. 
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a 1.133) in ragione dell‟aumento qualitativo e quantitativo dei pro-

cessi con imputati detenuti. 

In particolare, sono cresciuti i procedimenti per il reato di 

estorsione (da 24 a 31), quelli per violazione degli obblighi di assi-

stenza familiare (da 66 a 84), quelli per traffico di stupefacenti, 

bancarotta fraudolenta, lottizzazione abusiva e inquinamento. 

Decrescono le pendenze anche presso la quinta sezione pe-

nale e per le misure di prevenzione (da 440 a 395) per effetto di una 

maggiore produttività dei magistrati (da 772 a 841 procedimenti), 

che ha sopravanzato le sopravvenienze, passate da 746 a 798 uni-

tà. 

Alla sezione sono devolute una sequela di materie eterogenee 

e, in particolare: 

 i procedimenti di appello relativi alle misure di prevenzione per-

sonali e patrimoniali; 

 le riabilitazioni ai sensi dell‟art. 15 della l. 327/98; 

 le rogatorie internazionali; 

 le richieste di estradizione; 

 le procedure passive in materia di mandato di arresto europeo; 

 il riconoscimento di sentenze penali straniere; 

 le riparazioni per ingiusta detenzione. 

 i processi penali di appello per violazione degli obblighi inerenti 

alla sorveglianza speciale di p.s., omesse ritenute previdenziali, 

art. 12 quinquies l. n. 306/92. 

In ognuno dei detti settori la sezione in argomento ha rag-

giunto ottimi risultati, definendo nel periodo che interessa 237 pro-

cedimenti di misure di prevenzione, tra cui 79 per l‟applicazione di 

misure di prevenzione patrimoniali, 210 procedimenti penali, 136 

procedimenti di riparazione per ingiusta detenzione, 48 rogatorie 

internazionali, 22 procedimenti di mandato di arresto europeo, 2 

procedimenti di estradizione ed altri procedimenti di altra tipologia. 

La sesta sezione penale, che è composta da un presidente di 

sezione coassegnato alla seconda sezione della Corte di Assise di 

Appello, e da quattro consiglieri, di cui due in assegnazione esclu-

siva e due coassegnati alla prima e seconda sezione della Corte di 

Assise di Appello, nel periodo in considerazione ha avuto una so-
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pravvenienza di 309 procedimenti, maggiore di quella del preceden-

te periodo (47) in ragione dell‟ampliamento delle materie ad essa 

devolute, disposto con reiterati provvedimenti di modifica tabellare. 

I processi eliminati sono stati 148 e la pendenza si è attesta-

ta, al 30 giugno 2013, a 198 procedimenti. 

La maggior parte dei processi definiti hanno avuto ad ogget-

to reati di criminalità organizzata di tipo mafioso, omicidi colposi 

per colpa medica e ricettazione. 

 La Corte di Assise di Appello - che è articolata in due sezio-

ni, la prima delle quali si occupa di tutti i processi sopravvenuti, ad 

eccezione di quelli provenienti da annullamento con rinvio dalla 

Corte di Cassazione e di quelli per i quali sussiste una situazione di 

incompatibilità per i giudici  togati, che sono assegnati alla seconda 

sezione – ha avuto nel periodo di interesse una sopravvenienza 

numericamente poco consistente ma qualitativamente rilevante. 

La prima sezione ha avuto, infatti, un carico di  27 processi 

(10 pendenti all‟1 luglio 2012 e 17 sopravvenuti); la seconda un ca-

rico di 13 processi (6 pendenti all‟1 luglio 2012 e 7 sopravvenuti). I 

processi eliminati sono stati complessivamente 29 (19 dalla prima 

sezione e 10 dalla seconda), sicché la pendenza al 30 giugno 2013 è 

stata di 8 processi presso la prima sezione  e 3 presso la seconda 

sezione. 

10. LA GIUSTIZIA MINORILE - RICOGNIZIONE DEI 

PROCEDIMENTI CIVILI E PENALI 

Soddisfacente è stato nel periodo in analisi il funzionamento 

della giustizia minorile nel distretto di questa Corte di Appello. 

 Sia il Tribunale per i minorenni che la Procura della Repub-

blica presso il medesimo Tribunale hanno, invero, operato ad orga-

nico pieno, anche se il primo ufficio ha sofferto della mancanza di 

un giudice in applicazione extradistrettuale alla Corte di Appello di 

Reggio Calabria e di seguito trasferito al Tribunale di Caltanissetta 

con funzioni di presidente di sezione. I risultati ottenuti sono stati 

più che rilevanti, grazie al lodevole impegno dei magistrati che, in 

osservanza delle direttive impartite dai dirigenti di entrambi gli uffi-
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ci, trasfuse in appropriati provvedimenti organizzativi, hanno in-

tensificato la loro attività, riuscendo a fronteggiare le sopravvenien-

ze e ad abbattere la pendenza. 

a) Settore civile 

Nella materia civile il carico di lavoro del Tribunale per i mi-

norenni è stato, invero, di n° 6.338 procedimenti (nettamente infe-

riore a quello del periodo precedente: 7.633), dei quali n° 4.019 

pendenti all‟inizio del periodo e n° 2.319 sopravvenuti sino al 30 

giugno 2013 (nel precedente periodo la sopravvenienza è stata di n° 

2.926 procedimenti). La pendenza finale è stata di n° 3.277 proce-

dimenti, essendone stati eliminati n° 3.061.  

In sostanza si è verificato un progressivo abbattimento 

dell‟arretrato, già diminuito al 30 giugno 2011 (da 5.026 a 4.707), 

ulteriormente contrattosi al 30 giugno 2012 (da 4.707 a 4.019) e, 

da ultimo, attestatosi a 3.277 procedimenti anche per effetto della 

legge 10 dicembre 2012 n° 219, che ha modificato l‟art. 38 delle di-

sposizioni di attuazione  del codice civile, mantenendo la competen-

za del Tribunale per i minorenni per i provvedimenti  contemplati 

dagli articoli 84, 90, 330, 332, 333, 334, 335 e 371,  ultimo  com-

ma, del codice civile ed escludendola in tutti gli altri casi e nelle 

ipotesi di pendenza del giudizio  di  separazione  o divorzio o giudi-

zio ai sensi dell'articolo 316 del codice civile. 

Detta legge – la quale   ha, di fatto, azzerato la specializza-

zione del giudice sia sotto il profilo delle norme che riguardano la 

filiazione (azione di  riconoscimento, attribuzione di cognome, ecc.) 

sia sotto il profilo della normativa sulla potestà genitoriale in pen-

denza di giudizio presso il Tribunale ordinario, andando contro cor-

rente rispetto alle indicazioni delle convenzioni internazionali e 

dell‟Unione Europea, la quale richiede la specializzazione di tutti 

coloro che gravitano attorno alle controversie riguardanti minori, 

compresi giudici, avvocati e forze dell‟ordine (in tal senso anche il 

“Programma per i minori” dei Ministri UE” del 2010 e la Convenzio-

ne di Lanzarote) – ha determinato situazioni di conflittualità tra il 

Tribunale ordinario e il Tribunale per i minorenni e problemi orga-

nizzativi, che dovranno essere gradualmente risolti attraverso un 

sereno confronto costruttivo tra i due Tribunali. 
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Nella materia della volontaria giurisdizione – esclusi i pro-

cedimenti di adozione – la produttività è stata elevata. La pendenza 

finale è stata, infatti, di n° 2.056 procedimenti  (contro i 2.622 

dell‟anno precedente), essendo  stati definiti  n° 2.290  procedimen-

ti (contro i 2.540 del periodo 2011/2012 e i 1999 del biennio 

2009/2011).  

Per quanto riguarda le dichiarazioni di adottabilità, nulla 

è da segnalare, atteso che l‟attività si è svolta in modo del tutto re-

golare: tutti i minori dichiarati adottabili sono stati affidati alle 

coppie che ne hanno fatto richiesta, ad eccezione di pochissimi 

soggetti portatori di gravi handicap e di alcuni minori già adole-

scenti con gravi disturbi del comportamento e particolarmente 

compromessi per le conseguenze di abusi sessuali subiti. 

Nessun affidamento adottivo nel periodo in questione è falli-

to, anche se persistono difficoltà per qualche minore vittima di 

abusi sessuali ed in età adolescenziale, le cui problematiche sono 

difficili da gestire se le coppie non sono particolarmente capaci sot-

to il profilo educativo ed affettivo.  

Nell‟ultimo anno sono state dichiarate n° 106 adottabilità, in 

aumento rispetto agli anni precedenti (76 negli anni 2011/2012, 79 

negli anni 2010/2011). 

Deve essere, peraltro, rilevato che le adottabilità dichiarate 

con sentenza corrispondono ad un numero limitato rispetto al mo-

vimento delle relative procedure. Infatti, sono sopravvenuti n° 130 

ricorsi del P.M. (contro i 192 dell‟anno precedente) e ne sono stati 

definiti n° 269, con una pendenza finale di n° 145 fascicoli.  

Il numero esiguo di adottabilità dichiarate rispetto ai proce-

dimenti definiti è segno della prudenza dei magistrati minorili che 

intendono comunque tenere unite le famiglie, nella consapevolezza 

che l‟adottabilità è una misura che deve rimanere residuale. 

Sono diminuite le domande sia per adozioni nazionali (n° 

396) sia per le adozioni  internazionali (n° 174).   

Al riguardo, va segnalato che, a seguito di interlocuzioni con 

la ASP di Palermo, è stata confermata, pur dopo la riorganizzazione 

dei servizi sanitari, un‟unità operativa di psicologi con competenza 
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esclusiva sul periodo post-adozionale, estesa anche agli affidamen-

ti. 

Flussi del tutto modesti ha avuto la Procura minorile nel 

settore civile, com‟è desumibile dai dati del seguente prospetto rie-

pilogativo 

periodo potestà stato di adot-
tabilità 

misure riedu-
cative 

ricorsi ex con-
venzione Aja 

pareri visti 

2011/2012 1044 78 370 4 1945 7878 
2012/2013 1237 89 154 3 1708 7658 

Variaz. % 18 % 14 % - 59% 25 % - 12% - 3% 

b) La durata media dei procedimenti minorili 

 Del tutto “ragionevole” è stata la durata dei procedimenti 

minorili. I procedimenti concernenti lo stato delle persone, infatti, 

sono stati definiti con sentenza pronunziata in circa sei mesi, an-

che quando si sia resa necessaria una consulenza tecnica. 

I procedimenti di adottabilità hanno avuto una durata media 

di circa otto mesi; quelli relativi ad affidamento dei figli delle coppie 

non coniugate (ex art. 317 bis c.c.) sono stati definiti in poco più di 

quattro mesi; i procedimenti non contenziosi (ex art. 330 e 333 c.c.) 

hanno avuto una durata di poco meno di un anno. 

Nel settore penale i procedimenti davanti al GIP hanno avuto 

una durata di circa quattro mesi; quelli celebrati davanti al GUP di 

circa un anno, quelli trattati in sede dibattimentale di quattro mesi. 

Tale termine ovviamente si è dilatato nei casi di messa alla prova in 

relazione al periodo di sospensione del processo, che, a secondo di 

specifiche circostanze e della oggettiva gravità del reato, può essere 

di tre o sei mesi, di un anno o addirittura di tre anni. 

Trattasi, comunque di tempi che restano ben al di sotto della 

soglia di durata massima stabilita dall‟art. 55 del D.L. n°83/2012, 

convertito nella legge n° 134/2012, che ha modificato l‟art. 2 della 

legge n° 89/2011, e che il dirigente del Tribunale per i minorenni 

intende mantenere con un monitoraggio continuo e con la priorità 

che deve essere comunque accordata ai processi con imputati mi-

norenni sottoposti a misure cautelari e ai processi più risalenti nel 

tempo. 
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Alla data del 30/06/2012 i procedimenti civili di volontaria 

giurisdizione iscritti anteriormente al 2009 erano n° 171 (su un to-

tale di 2.622 procedimenti pendenti) e quelli di adottabilità n° 32 

(su un totale di 284).  

Nel settore penale, il processo di più antica iscrizione a ruolo 

risale all‟anno 2008, 13 risalgono all‟anno 2010. La quasi totalità 

dei processi pendenti davanti al GIP sono pervenuti nel corso 

dell‟ultimo anno ed i più antichi risalgono ad iscrizione del 2011.  

Per quelli pendenti dinanzi al GUP il più antico risale  al 2008; 12 

risalgono al 2009 e 57 al 2010. 

c) I minori stranieri 

Sono rimaste stabili, dopo l‟intenso aumento dell‟anno pre-

cedente, le istanze relative a procedimenti ex art. 31 del T.U. 

sull‟immigrazione, che  hanno ad oggetto le richieste di autorizza-

zione alla permanenza sul territorio italiano di uno o entrambi i ge-

nitori nell‟interesse dei minori. 

Continua, invece, a porsi in termini drammatici il problema 

dei minori extracomunitari non accompagnati  che sono stati posti 

in comunità con provvedimento  del giudice tutelare su richiesta 

delle autorità di P.S.  Questi minori infatti – compiuto il 18° anno di 

età – vengono nella maggior parte dei casi espulsi con provvedimen-

to amministrativo, vanificando il lavoro compiuto dalle comunità in 

materia di integrazione. In alcuni casi le comunità, al fine di evitare 

l‟espulsione,  richiedono che i giovani possano usufruire di una mi-

sura di conferma del collocamento in comunità dopo il 18° anno di 

età, prevista dalla legge regionale n. 22 del 1986 (sul riordino dei 

servizi socio-sanitari), ponendo non pochi problemi quanto meno di 

opportunità circa l‟adozione da parte del Tribunale di una tale mi-

sura che, peraltro, ha carattere amministrativo. 

Nel corso degli ultimi due  anni, inoltre, si è posto il proble-

ma dei minori non accompagnati giunti principalmente a Lampe-

dusa ma anche in altre località del distretto (in particolare Porto 

Empedocle). Il numero – mai comunicato formalmente al Tribunale 

– è stato comunque notevole, come è stato desunto dai contatti in-

trattenuti con i servizi sociali, le comunità ed associazioni varie. Di 

fatto il centro di accoglienza di Lampedusa non è stato neppure 
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aperto ai servizi sociali ma è stato gestito esclusivamente dal Mini-

stero degli Interni e dall‟associazione “Save the children” in una sor-

ta di extraterritorialità cui, per ragioni di sicurezza, si può accedere 

solo a mezzo di  accreditamenti. Si è verificato, in sostanza, che le 

autorità di polizia e le prefetture interessate non hanno mai fornito 

dati né informazioni sul fenomeno al  Tribunale per i minorenni e si 

sono limitate a segnalare i minori, dopo la loro identificazione, alla 

Procura per i Minorenni, che ha potuto chiedere  al Tribunale prov-

vedimenti a tutela solo per coloro che, dopo l‟identificazione, sono 

stati  collocati in comunità  poste nel distretto.  

Si sono, peraltro, avute varie problematiche per la scelta di 

tali comunità, anche perché è stato necessario creare dei centri di 

raccolta chiamate “comunità - ponte” che hanno accolto i minori in 

attesa di destinazione definitiva, ma spesso, nonostante le richieste 

e le raccomandazioni del Tribunale per i minorenni, i giovani sono 

stati tenuti in promiscuità con adulti e il tasso di fuga è stato molto 

alto. 

L‟età media dei minori extra-comunitari giunti a Lampedusa 

è di 16-17 anni ed è raro che giungano bambini o minori di età di-

versa. 

Solo di recente - a seguito del naufragio di due barconi av-

venuto nell‟ottobre scorso – sono stati segnalati bambini non ac-

compagnati in tenera età; tale situazione si è verificata a seguito del 

probabile decesso dei genitori. Allo stato, a tutela di questi bambini 

sono state aperte procedure di adottabilità e sono in corso accer-

tamenti, purtroppo di non facile spedizione, per verificare se i geni-

tori siano effettivamente deceduti o si trovino in  centri di acco-

glienza italiano o addirittura maltesi.  Si procederà probabilmente 

per questi bambini in tempi bervi all‟affidamento familiare in attesa 

di verificare identità e famiglie di appartenenza. 

d) Settore penale 

 Ufficio Gip 

L‟ufficio gip nell‟anno decorso è stato oggetto di una rimodu-

lazione organizzativa a causa dell‟assenza, perdurata per l‟intero 

periodo, di uno dei due magistrati  da cui era composto, che ha re-

so necessario l‟apporto collaborativo di tutti i giudici del Tribunale, 
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i quali, a turno, con lodevole spirito di sacrificio, hanno affiancato 

l‟unico gip rimasto in servizio. Si è così evitata la stagnazione dei 

procedimenti che sono stati pressoché interamente smaltiti, nono-

stante un aumento della sopravvenienza (da 1.177 a 1.254), che ha 

comportato un aumento della pendenza, passata da 173 a 366 pro-

cedimenti.  

 Ufficio gup 

Inalterata è rimasta la pendenza presso l‟ufficio gup (740 

iniziali, 747 finali), al quale sono assegnati due magistrati che han-

no continuato a tenere due udienze settimanali, definendo 510 pro-

cedimenti (contro i 417 del precedente periodo); 170 processi dei 

747 pendenti sono in atto sospesi per messa alla prova degli impu-

tati. 

 Dibattimento penale 

Del tutta contenuta è la pendenza dei processi a dibattimen-

to, il cui numero è lievemente aumentato da 88 a 99. 

 L’andamento della giustizia penale minorile 

Secondo i dati statistici forniti dal dirigente di Tribunale per 

i minorenni nel periodo in  esame sono stati segnalati per la prima 

volta complessivamente 511 soggetti, di cui 349 provenienti dalla 

provincia e dalla città di Palermo, 87 dalla provincia e dalla città di 

Trapani, 51 dalla provincia e dalla città di Agrigento, mentre 24 so-

no minori non residenti nei territori del distretto di Corte di Appello 

ma ivi domiciliati per esigenze cautelari, amministrative o per com-

petenza giuridica da parte del Tribunale minorile di Palermo. 

La popolazione straniera raggiunge una incidenza percen-

tuale del 9,8% rispetto alla popolazione di origine italiana, in linea 

con la percentuale dell‟anno precedente, a dimostrazione del fatto 

che non esiste nel nostro distretto una emergenza per minori stra-

nieri. In particolare, si registra una maggiore incidenza di presa in 

carico di minori di origine tunisina (32% dei minori stranieri); se-

guono i minori di nazionalità rumena ( il 22,66 % dei minori stra-

nieri), quelli provenienti dal Marocco (11,72%) e dall‟Egitto (7,1%). 

Nel periodo di riferimento sono stati disposti a favore dei mi-

nori residenti o domiciliati nel territorio di competenza n° 236 pro-
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getti educativi ex art.28 DPR 448/88. In particolare, di tali provve-

dimenti n° 228 sono state adottati in sede di Udienza Preliminare e 

n° 8 in sede di Udienza Dibattimentale. 

I provvedimenti di messa alla prova sono stati 328: di essi 

215 si sono conclusi con il seguente esito: 183 con esito positivo e 

31 con revoca del provvedimento. 

Le misure cautelari disposte nei confronti dei minori segna-

lati sono 219. 

Nel periodo di riferimento,  si sono registrati tre reati di omi-

cidio trattati  dal GUP (di cui un infanticidio).  Per il resto, Il tribu-

nale ha trattato procedimenti per reati contro il patrimonio,  per 

violazioni della legge sugli stupefacenti e per reati sessuali. 

Per quest‟ultima tipologia di reati in aumento (sono soprav-

venuti 25 nuovi procedimenti), il Tribunale ha  continuato a ritene-

re percorribile la via della giustizia riparativa attraverso forme di 

mediazione penale con le vittime, che si sono poi convertite in pro-

getti di messa alla prova con i servizi  dell‟USSM e della mediazione. 

Tale grave e triste condizione della gioventù ha determinato 

un notevole impegno del Tribunale che, d‟intesa con l‟USSM di Pa-

lermo e la Direzione dei Centri per la giustizia minorile, si è posto 

sul territorio con attività di  impulso, mentre l‟USSM si è fatto cari-

co di proporre  vari  progetti agli enti competenti  utilizzando vari 

finanziamenti (legge n° 185 del 1997, legge n° 328 del 2000) e cu-

rando, come si è accennato, la cosiddetta giustizia riparativa. 

Si possono ricordare, tra i più importanti,  i seguenti proget-

ti che, per la maggior parte, costituiscono un prolungamento di 

progetti già segnalati negli anni precedenti: 

1. la costituzione di un “centro per la giustizia riparativa” per atti-

vità di “riparazione simbolica del danno” avente una forte con-

notazione educativa; 

2. la prosecuzione dell‟attività dell‟Ufficio di mediazione penale, 

nato da un protocollo con il Comune di Palermo, l‟Università, 

un‟associazione specializzata; 

3. la realizzazione di campi di lavoro all‟estero (sia pure per poche 

unità di minori) 
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4. la rete ZEN e la rete CEP per interventi di vario tipo – dispersio-

ne scolastica, centri di aggregazione giovanile ecc. - su questi 

due quartieri di Palermo particolarmente svantaggiati; 

5. la costituzione di borse lavoro per minori in IPM o con progetti 

di messa alla prova; 

6. il Protocollo di intesa con la ASL e l‟USSM – cosiddetto “Progetto 

armonia” –per l‟intervento specializzato nei confronti dei minori 

abusanti; 

7. il progetto R.I.S.E – Rete per l‟ inserimento socio-economico, che 

ha dato particolari e positivi benefici all‟utenza anche perché la 

maggior parte dei progetti di  messa alla prova disposti nel pe-

riodo riguarda proprio ragazzi presi in carico dalle articolazioni 

di tale progetto. 

Nel complesso l‟intervento nel settore penale è stato, pertan-

to,  soddisfacente. 

e) Il processo minorile in appello 

Nel  periodo in esame sono pervenuti alla Sezione per i mino-

renni della Corte di Appello 117 procedimenti civili (in leggera fles-

sione rispetto all‟anno scorso, quando il flusso era stato di 153) e 

83 procedimenti penali (in numero pressoché uguale a quello 

dell‟anno precedente). La promiscuità delle funzioni - in grado di 

appello, come è noto, gli stessi magistrati svolgono funzioni giudi-

canti nella sezione prima civile e nella sezione specializzata per i 

minorenni - rende particolarmente gravoso il carico di lavoro dei 

medesimi magistrati, che, comunque, con lodevole spirito di sacrifi-

cio hanno continuato a elevare il loro rendimento complessivo. 

È da ritenere perciò apprezzabile il notevole incremento del 

numero dei procedimenti definiti sia nel settore civile (119) sia nel 

settore penale (81), che corrisponde all‟incirca al numero dei proce-

dimenti sopravvenuti, sì da contenere le pendenze agli stessi livelli 

precedenti (33 procedimenti civili e 19 penali). 

La segnalata promiscuità delle funzioni è alla base della mol-

tiplicazione delle procedure concernenti i minori, per la cui tutela 

pendono spesso contemporaneamente in secondo grado sia il pro-

cedimento ordinario di separazione o divorzio dei genitori sia il pro-

cedimento davanti al giudice specializzato, volto a ottenere provve-
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dimenti limitativi o ablativi della potestà genitoriale. Capita, quindi, 

che si instaurino procedimenti incidentali promossi con la presen-

tazione di istanze di sospensione dell‟esecutività delle decisioni di 

primo grado o provvedimenti provvisori o urgenti ex artt. 700, 709-

ter e 710 c.p.c. Allo stesso modo è in aumento la presentazione di 

reclami avverso provvedimenti limitativi della potestà genitoriale e 

della frequentazione tra genitore e figlio emanati dal Tribunale per i 

minorenni in via provvisoria e urgente ai sensi degli artt. 333 e 336 

c.p.c., suscettibili di impugnazione autonoma ai sensi degli artt. 

669-terdecies e quaterdecies dello stesso codice. 

Si confermano il notevole aumento degli appelli avverso sen-

tenze di adottabilità e la criticità che questo aumento determina nel 

settore civile della sezione specializzata, avuto riguardo ai tempi ri-

stretti previsti dalla legge n° 184/1983 per la fissazione del proce-

dimento di secondo grado e per il deposito della sentenza che lo de-

finisce. La peculiarità delle materie di competenza della sezione 

spinge, in ogni caso, a sollecitare una maggiore e migliore utilizza-

zione della componente onoraria (soprattutto nella fase di studio 

che precede la trattazione in udienza), ad abbreviare i tempi di in-

tervento dei Servizi sociali e ad esigere una specifica formazione dei 

professionisti che assumono la difesa delle parti nei procedimenti 

minorili. 

La trattazione di procedimenti per gravi reati commessi da 

minori in concorso con altri minori o con imputati maggiorenni è 

stata molto più frequente che in passato. Si è trattato per lo più di 

rapine e di altri reati riconducibili al fenomeno del c.d. bullismo, 

spesso consumati in danno di altri minorenni. In sensibile incre-

mento sono, inoltre, i procedimenti per delitti di detenzione e spac-

cio di stupefacenti. 

Costanti sono, infine, le procedure di mandato di arresto eu-

ropeo relative a minorenni, così come sono frequenti i procedimenti 

con detenuti, che impongono la fissazione di udienze e la convoca-

zione di camere di consiglio straordinarie, data la ristrettezza dei 

termini di custodia cautelare. 
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11. L’ATTIVITÀ DELLA MAGISTRATURA DI SORVE-

GLIANZA - IL PROBLEMA DEL SOVRAFFOLLAMEN-

TO DELLE CARCERI 

Il Tribunale di sorveglianza, nel periodo che interessa, ha 

funzionato a pieno organico ed ha avuto un ottimo rendimento, no-

nostante i molteplici periodi d‟astensione dalle udienze  della classe 

forense, i frequenti rallentamenti dovuti al ritardato espletamento 

di accertamenti istruttori, l‟omessa tempestiva trasmissione  di atti 

richiesti ad altri uffici. 

Gli affari sopravvenuti sono stati n° 10.215 (ben maggiori 

delle sopravvenienze del precedente periodo: n° 9.236), quelli elimi-

nati n° 9.123. 

Ad organico interamente coperto hanno parimenti operato i 

tre Uffici di Sorveglianza del distretto, i quali hanno anch‟essi rag-

giunto un elevato indice di rendimento. 

In ciascuno di tali uffici la sopravvenienza è stata partico-

larmente rilevante: nella sede d‟Agrigento le nuove istanze iscritte 

sono state 4.854, in quella di Palermo 14.076, in quella di Trapani 

di 7.663. In tutte le citate sedi i magistrati hanno dato prova di 

grande laboriosità, eliminando pressoché il 95% delle sopravve-

nienze. 

Alquanto problematica permane la carenza del personale 

amministrativo. Le piante organiche degli uffici di sorveglianza sono 

sottodimensionate ed obiettivamente disancorate dalle reali esigen-

ze di servizio di ciascuno di essi. La quantità di pratiche che quoti-

dianamente si scarica su tali uffici è veramente rilevante, mentre le 

risorse umane delle cancellerie, anziché essere state potenziate in 

proporzione alle accresciute esigenze di servizio ed alle novità legi-

slative, hanno subito una graduale forte riduzione, cosicché il resi

duo personale amministrativo, per quanto professionalmente quali-

ficato, è chiamato a reggere un peso che è ben al di là delle sue for-

ze. 

Nella sola sede di Palermo nel periodo in esame le sopravve-

nienze di affari in area monocratica e in area collegiale, considerate 

complessivamente, hanno superato la soglia dei 24.291 affari (e 

non inferiore è stato il numero delle istanze complessivamente defi-

nite sull‟uno e sull‟altro fronte), mentre sono appena 38 le unità di 
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personale amministrativo effettivamente in servizio al 30.6.2013 

(diverse di esse, peraltro, necessariamente 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.  

Il Tribunale di Sorveglianza nel periodo in disamina ha con-

centrato le proprie maggiori energie in quello che è il comparto 

d‟attività più affollato di pratiche e, al tempo stesso, più sensibile in 

ragione della natura degli interessi su cui s‟incide e che sono quelli 

legati alla possibilità d‟espiare in tutto o in parte pene detentive al 

di fuori del circuito carcerario: vale a dire il comparto delle misure 

alternative. 

In tale settore la sopravvenienza complessiva ha subito una 

non indifferente crescita, essendosi passati dalle 9.236 istanze del 

decorso anno a 10.215 nuovi affari. 

Nel dettaglio, sono state definite nel merito: 1) 1.467 istan-

ze di affidamento in prova al servizio sociale, comprensive di 

quelle ex art. 47 quater ord. pen.,  2) 140 di affidamento in prova 

in casi particolari ex art. 94 D.P.R. 309/1990,  3) 875 di deten-

zione domiciliare,  4) 282 di semilibertà. 

Le definizioni come sopra indicate si riferiscono esclusiva-

mente a decisioni di merito con esclusione di quelle afferenti a in-

competenze, a inammissibilità per palese difetto di legge, ad erro-

nee iscrizioni ed altro.  

Nell‟ambito delle definizioni in argomento, sono stati adottati 

316 provvedimenti concessori in materia di affidamento in prova al 

servizio sociale, 50 in materia d‟affidamento in prova in casi parti-

colari (mentre nessuna sospensione è stata disposta ai sensi 

dell‟art. 90 DPR 309/1990, pur essendosi decise 67 istanze di cor-

relativo oggetto), 525 in materia di detenzione domiciliare e 74 in 

materia di semilibertà. 

Le percentuali d‟accoglimento si attestano intorno al 15% 

quanto all‟affidamento in prova ordinario ed a quello previsto dal 



La Magistratura di Sorveglianza 

Relazione sullo Stato della Giustizia nel Distretto della Corte di Appello di Palermo 114 

 

D.P.R. 309/1990, al 23% quanto alla detenzione domiciliare ed al 

5% quanto alla semilibertà. 

Si tratta di percentuali assai basse e il dato è tanto più si-

gnificativo, in quanto i provvedimenti di 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 e 

co. 10 c.p.p. 

In sostanza, il sistema delle misure alternative non ha pro-

dotto sino ad oggi nel distretto i benefici che dovrebbe a supporto 

del sistema penitenziario e nella specifica prospettiva del conteni-

mento della popolazione carceraria. 

Altro settore in cui le funzioni del Collegio hanno avuto mas-

sima importanza, coinvolgendo diritti di primissimo piano degli in-

teressati, è quello in cui operano gli istituti del differimento obbli-

gatorio e del differimento facoltativo della esecuzione della pe-

na. 

Sono stati favorevolmente esitati solo 4 procedimenti pro-

mossi ai sensi dell‟art. 146 c.p., a fronte di 34 definiti nel merito, e 

solo 10 di quelli promossi ex art. 147, a fronte degli 81 portati a 

conclusione. 

Dati così sparuti si spiegano, considerando che una larga 

fascia di quei condannati, i quali, o in ragione della entità della pe-

na o per il carattere ostativo del reato commesso, si vedono preclu-

so l‟accesso alle diverse misure alternative contemplate 

dall‟ordinamento penitenziario, ricorrono all‟istituto del differimento 

della pena per ragioni di salute, prospettando infermità in verità 

non esistenti ovvero suscettibili di adeguato trattamento in regime 

carcerario. 

E‟ chiaro che in presenza di istanze che il più delle volte 

muovono da presupposti di fatto destinati a non trovare riscontro 

nel quadro delle doverose verifiche svolte dal Tribunale (quando oc-

corra, anche attraverso apposite perizie), le decisioni non possono 

che essere in larghissima misura di contenuto negativo. 

Altro comparto d‟attività in cui il Tribunale è intervenuto 

massicciamente è quello della riabilitazione, che oggi assume un 

notevolissimo valore, poiché, al di là del rilievo che l‟istituto riveste 
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sul piano morale, spesso dalla estinzione degli effetti penali della 

condanna dipende per il soggetto la possibilità d‟intraprendere 

un‟attività di lavoro autonomo o di trovare un‟occupazione dipen-

dente. 

In tale comparto, ad una sopravvenienza assai sostenuta 

(essendosi iscritti 486 nuovi procedimenti) ha fatto ancora una vol-

ta riscontro un‟opera di definizione di più ampia portata, che ha ri-

guardato 460 procedimenti. 

Per quel che concerne il settore di attività degli uffici di 

sorveglianza, va innanzi tutto rilevato che la principale novità in-

tervenuta sul piano normativo nel periodo in esame e che ha avuto 

immediate ripercussioni sull‟attività dei detti uffici è quella intro-

dotta dal d.l. 22.12.2011 n. 211 (convertito con modifiche dalla leg-

ge n. 9/2012), il quale all‟art. 3 co. 1, lett. b), ha elevato da dodici a 

diciotto mesi la soglia massima di pena entro cui è ammessa la 

concessione della misura della esecuzione presso il domicilio previ-

sta dalla legge n. 199/2010. 

I risultati concreti ottenuti attraverso tale misura non pare 

compensino adeguatamente i sacrifici aggiuntivi che, in una situa-

zione già difficile, si sono richiesti agli uffici di sorveglianza. 

I rilevamenti statistici confermano, invero, che il maggior la-

voro che si è richiesto a tali uffici per effetto della misura in discor-

so è stato molto corposo, poiché presso la sede di Palermo nel pe-

riodo esaminato sono  sopraggiunti ben 658 procedimenti tesi alla 

relativa concessione, presso quella di Trapani 374 e presso quella 

d‟Agrigento 342. Ma documentano anche come gli effetti di sgravio 

del sistema carcerario siano stati comunque limitati, poiché le per-

centuali di rigetto delle istanze hanno continuato ad essere di gran 

lunga superiori a quelle d‟accoglimento. 

Più precisamente, presso l‟ufficio di Palermo si sono emesse 

240 ordinanze con esito favorevole, presso quello di Trapani 118 e 

presso quello di Agrigento 98. 

Le ragioni della non ampia fortuna del nuovo istituto vanno 

individuate nella mancata disponibilità in capo a molti richiedenti 

di un domicilio effettivo ed idoneo (come avviene, in particolare, per 

la grandissima parte degli stranieri), nonché nel rilievo che, pur a 

fronte di pene di breve durata, vi sono spesso profili criminali d‟alto 
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livello, che scoraggiano valutazioni positive quanto alla efficacia 

della esecuzione domiciliare in ottica special-preventiva. 

Deve, peraltro, esser chiaro che il particolare aggravio di la-

voro che si è prodotto sugli uffici di sorveglianza non va commisu-

rato solo alle quantità dei fascicoli relativi all‟applicazione della mi-

sura, poiché comporta un rilevante persistente impegno, in termini 

d‟assorbimento di risorse, anche la gestione del numero, comunque 

non indifferente, dei procedimenti inerenti alla esecuzione  della 

misura stessa e, nell‟ambito dei quali, le istanze rivolte ad ottenere 

autorizzazioni del genere più disparato sopravvengono a pioggia. 

Basti al riguardo pensare che nella sola sede di Palermo so-

no sopraggiunte ben 658 istanze di tale oggetto, sia pure riferite 

anche alle altre misure alternative in esecuzione. 

Il comparto operativo in cui si è registrata la più alta soprav-

venienza ha continuato comunque ad essere quello delle liberazio-

ni anticipate. 

Si tratta anzi di un comparto in cui si è avuta una ulteriore 

lievitazione delle nuove iscrizioni, pari a 937 nell‟ufficio d‟Agrigento 

a 1.247 presso quello di Trapani e a 3.150 presso quello di Paler-

mo. 

In tutte e tre le sedi in tale settore è stata potenziata al mas-

simo l‟opera d‟eliminazione, con risultati che in ciascuna di esse 

sono stati connotati da segno positivo rispetto al flusso d‟affari. 

Nell‟ufficio d‟Agrigento, infatti, sono stati definiti nel merito 

702 procedimenti di liberazione anticipata, presso quello di Trapani 

924 e presso quello di Palermo 1.971; molto alta anche la percen-

tuale di provvedimenti concessori, pari a 602 presso la sede 

d‟Agrigento; a 855 presso quella di Trapani ed a 811 presso quella 

di Palermo. 

In sostanza, in tutti gli uffici si è operato in modo che la ge-

stione dell‟istituto in discorso avvenisse secondo criteri di piena fi-

siologia. E ciò in ragione dell‟altissima importanza pratica che lo 

stesso istituto riveste, sia per il forte contributo che offre acché la 

espiazione della condanna possa – in linea con le previsioni della 

nostra carta fondamentale – assumere il concreto ruolo di strumen-

to di recupero sociale (essendo il beneficio legato alla partecipazione 

a percorsi di riadattamento), sia perché la rilevante riduzione di 
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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 del-

la sicurezza all‟interno delle strutture detentive. 

Mentre, le alte percentuali delle ordinanze d‟accoglimento si 

spiegano, non già perché le decisioni siano ispirate a canoni di 

scarso rigore (poiché, all‟inverso, sono sempre fondate sul puntuale 

accertamento dei presupposti richiesti dalla legge), ma sia per la 

cadenza semestrale (connessa alla semestralizzazione del beneficio) 

con cui vengono normalmente presentate le istanze dei singoli sog-

getti aventi titolo, sia perché è assai raro che chi abbia già assapo-

rato il beneficio della contrazione della pena, devii nell‟ulteriore cor-

so della detenzione da condotte partecipative del trattamento peni-

tenziario. 

Ma, posto che la riduzione di pena è già abbastanza corposa 

(poiché pari a ben tre mesi per ogni anno di detenzione, il che signi-

fica che per il condannato meritevole un anno d‟espiazione finisce 

per essere di soli nove mesi), si potrebbe essere favorevoli alla ulte-

riore espansione di essa, solo a condizione che venissero resi più 

rigorosi i presupposti per il relativo riconoscimento. 

Oggi, secondo quella che è ormai la pacifica giurisprudenza 

della Corte Suprema, all‟ottenimento del beneficio è sufficiente la 

semplice adesione alle offerte rieducative messe in campo 

dall‟amministrazione (e laddove, come in atto normalmente accade, 

tali offerte non coprano il fabbisogno della popolazione di ristretti, 

può essere bastevole la sola regolarità della condotta intramuraria), 

senza una prova rigorosa sulla evoluzione in melius della personali-

tà del condannato. 

Nessuna interessante novità da segnalare quanto 

all‟andamento dell‟istituto dei permessi premio, che ha comportato 

come per gli anni precedenti una sopravvenienza sostenuta (pari a 

1.541 procedimenti a Palermo, a 227 ad Agrigento ed a 857 in Tra-

pani) e ha continuato ad essere gestito secondo criteri tesi a con-

temperare l‟interesse del condannato ad un pur graduale reingresso 

nel consorzio civile con l‟interesse della collettività a non essere 

esposta ad apprezzabili rischi di recidiva. 
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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 478 permessi premio nella sede di Paler-

mo, 73 in quella d‟Agrigento e 344 in quella di Trapani), la fruizione 

del beneficio abbia fatto registrare nel periodo solo una bassissima 

percentuali di evasioni: una in quello di Trapani. 

Più articolate considerazioni meritano, invece, quelle che, 

nel quadro dell‟attività complessiva dei magistrati di sorveglianza, 

costituiscono funzioni estremamente qualificanti e di primaria im-

portanza: e cioè quelle inerenti alla vigilanza sugli istituti di pe-

na. 

Nelle carceri del distretto, non diversamente da quanto av-

viene in quelle di altri distretti, le condizioni di vita dei ristretti sono 

oltremodo gravi. 

Specie nelle sezioni degli istituti destinate ai detenuti c.d. 

comuni, le presenze nelle celle sono di frequente eccessive e cia-

scuno di coloro che vi vivono finisce per fruire di uno spazio co-

munque esiguo, con le incidenze negative che ne discendono già so-

lo sul piano della privacy e degli standard igienici. 

Le proposte formative scarseggiano e soprattutto quelle rela-

tive a corsi scolastici e a corsi professionali, gli uni e gli altri di fon-

damentale importanza nell‟ottica del recupero sociale dei condan-

nati. Le offerte riguardanti il lavoro, che pur costituisce componen-

te essenziale del trattamento penitenziario, sono nel tempo divenu-

te, esse stesse, sempre più  deficitarie, anche per effetto dei tagli 

d‟assegnazioni che l‟amministrazione penitenziaria, sebbene chia-

mata 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 fra-

zioni temporali comunque limitate, in opportunità comportanti fat-

tivo impegno. 

Il numero di educatori è poi insufficiente e i contatti dei sin-

goli detenuti con gli operatori di tale categoria professionale sono 

rari e rimangono così deluse molteplici esigenze personali dei diver-

si condannati, poiché anzi la sporadicità di quei contatti rende, in 
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generale, assai difficile cogliere – e in tempi ragionevoli – l‟effettivo 

fabbisogno, in termini rieducativi, dei soggetti trattati e, dunque, 

elaborare appropriati programmi individualizzanti di reinclusione 

sociale. 

Sono, inoltre, assai numerosi i detenuti che si trovano lon-

tani dalle loro famiglie (stante che il sovraffollamento è tale che il 

criterio della territorialità nelle assegnazioni degli interessati ai di-

versi istituti presenti nel territorio nazionale viene, per necessità di 

cose, disatteso con elevatissima frequenza) e non sono, dunque, 

pochi quelli che, anche per le condizioni economiche normalmente 

disagiate della famiglia si trovano a poter intrattenere solo rapporti 

telefonici con i propri congiunti e vengono, quindi, di fatto esclusi 

dalla fruizione dei colloqui c.d. visivi. Mentre tali colloqui sono de-

stinati a svolgere un ruolo di decisivo rilievo in ambito carcerario, 

poiché chi è posto in condizioni di continuare a coltivare i propri af-

fetti, riesce meglio ad assorbire i contraccolpi tipici della privazione 

della libertà personale e, di conseguenza, a conservare essenzial-

mente integro il proprio equilibrio psichico. 

Insomma, la situazione complessiva è tale che oggi nelle no-

stre carceri, mentre si registra generalizzato malcontento, si trova-

no esposti a rischio i diritti, anche fondamentali, dei ristretti. 

Di qui, la importanza di una presenza sempre più assidua 

del magistrato di sorveglianza all‟interno di esse. 

Nella consapevolezza di ciò, i diversi uffici di sorveglianza del 

distretto hanno nel periodo di cui ci si occupa notevolmente inten-

sificato l‟attività di vigilanza sulle strutture detentive rientranti nel-

le rispettive giurisdizioni. 

In particolare, i magistrati di sorveglianza dell‟ufficio di Pa-

lermo hanno incrementato in maniera significativa il numero degli 

accessi nelle carceri della provincia ed è pure sensibilmente cre-

sciuto il numero dei detenuti che in occasione di ciascuno di tali 

accessi sono stati sentiti (in genere, tutti coloro che ne avessero fat-

to richiesta). 

Tali audizioni sono servite non solo 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 d‟essere attenzionate ed in relazione alle quali non si è 
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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. 

Resta comunque il fatto che, al di là degli interventi indivi-

dualizzanti, 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 ten-

sioni interne, costituendo quasi una valvola di sfogo personale il 

rapporto diretto detenuti-magistrato e possibile “officina” del trat-

tamento attraverso i contatti diretti con la direzione e gli operatori 

degli istituti. 

 Il Tribunale di sorveglianza e l’ufficio di sorveglianza minorile 

Nessuna problematica è insorta nella esecuzione della pena 

degli uffici minorili. L‟ufficio di sorveglianza e il Tribunale di sorve-

glianza minorile  hanno assolto in modo appropriato il loro compi-

to, evadendo  tempestivamente le richieste presentate nell‟interesse 

dei minori in espiazione di pena ed esercitando la dovuta vigilanza 

sugli istituti penitenziari per minori. 

Sono in aumento le istanze per l‟applicazione della legge sul-

la esecuzione della pena in regime domiciliare. Segnala il Presidente 

del Tribunale per i minorenni che tale attività è destinata ad incre-

mentarsi ulteriormente con le disposizioni contenute nel d.l. 

3/7/2013, convertito con modificazioni dalla legge 9/8/2013 n. 94 

Continua a mantenersi costante l‟ aumento delle richieste di 

misure alternative alla detenzione, che sono passate da 23 a 37. 

I minori sottoposti a misura di sicurezza sono 13. 

Il Tribunale di sorveglianza ha emesso nel corso anno 2012-

2013  74 ordinanze,  mentre il magistrato di sorveglianza ne ha 

emesso 376, in aumento rispetto agli anni precedenti  (212 nel 

2011-12 e 148 nell‟anno precedente nel 2010-2011).  

Resta estremamente grave la situazione del sovraffolla-

mento delle carceri per adulti. La popolazione carceraria del di-

stretto, sebbene lievemente ridottasi rispetto al periodo precedente 

(poiché passata da un totale di 3.284 soggetti al 30 giugno 2012 a 

3.217 al 30 giugno 2013), continua ad eccedere macroscopicamen-



La Magistratura di Sorveglianza 

Relazione sullo Stato della Giustizia nel Distretto della Corte di Appello di Palermo 121 

 

te il limite ufficiale della capienza regolamentare complessiva dei 

nove istituti che operano nello stesso distretto, pari a 2.168 posti, e 

sfiora quello della capienza tollerabile, pari a 3.361 posti. 

Sono peraltro diversi, fra gli istituti in parola, quelli in cui ri-

sulta significativamente sforato anche tale altro ben più ampio limi-

te (in sé comunque scarsamente affidabile, al pari di quello relativo 

alla ricettività regolamentare, poiché entrambi determinati 

dall‟amministrazione con riguardo a situazioni preesistenti delle 

strutture, verosimilmente evolutesi nel tempo in senso peggiorati-

vo). 

Così è, in particolare, per le Case Circondariali d‟Agrigento 

(con 435 detenuti alla data del 30 giugno 2013), di Trapani (con 

502 detenuti), di Termini Imerese (con 160 detenuti), di Castelve-

trano (con 105 detenuti), la cui capienza tollerabile è rispettivamen-

te di 437, 476, 101 e 89 posti. 

Negli altri istituti, con l‟unica eccezione della Casa di Reclu-

sione di Favignana (che conta alla stessa data solo 99 presenze e 

dispone di locali nuovissimi, inaugurati il 24 settembre 2011), 

l‟indice di sovraffollamento si mantiene comunque assai alto. 

Emblematico è il caso della Casa Circondariale Pagliarelli la 

quale, realizzata per contenere in condizioni fisiologiche non oltre 

858 detenuti, oggi ne gestisce più di 1.350. 

Non meno significativo quello dell‟Ucciardone, che ad un ec-

cesso di presenze (essendovi ospitati 513 soggetti, a fronte di una 

capienza regolamentare di 375 posti) unisce tutte le gravi criticità 

legate alla vetustà degli edifici e degli impianti. 

Peraltro, la Casa Circondariale di Marsala è stata soppressa 

nel mese di ottobre 2012. 

In questo quadro meglio si capisce perché mai 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 ra-

gione stessa dello stato di restrizione), inevitabilmente producono 

un clima diffuso di tensione. 

Epperò, la tensione è cresciuta ancor di più negli ultimi 

tempi e da quando fasce progressivamente più ampie della società 

civile ed esponenti politici di varia estrazione hanno, con sempre 
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maggiore insistenza, sponsorizzato le iniziative tese alla nuova con-

cessione di provvedimenti clemenziali. 

E‟ ovvio che iniziative di tal genere creino forti aspettative nei  

detenuti e generino all‟interno degli istituti una situazione com-

prensibile d‟inquietudine. 

Pare chiaro che finché rimarrà sul tappeto la ventilata pos-

sibilità di una nuova amnistia o di un nuovo indulto (che costitui-

rebbero in effetti, almeno nell‟immediato, lo strumento di più rapi-

da soluzione delle problematiche di cui si discute), una larghissima 

parte della popolazione carceraria continuerà a coltivare quella for-

te speranza di anticipata liberazione che oggi la tiene in trepida at-

tesa. 

Sul versante penitenziario sono state molte le novità annun-

ciate. E‟ di data recente una campagna promossa dal professor 

Umberto Veronesi per l‟abolizione dell‟ergastolo, quel “fine pena 

mai” che riguarda molti detenuti italiani e che sarebbe, a dire 

dell‟illustre clinico, incostituzionale e antiscientifico. Incostituziona-

le perché, a norma dell‟art. 27 della Costituzione, la pena deve rie-

ducare, e l‟ergastolo finisce per essere, invece, una pena di morte 

camuffata; antiscientifico perché una condanna a vita è fisiologi-

camente un nonsense, visto che il nostro cervello muta nel corso 

degli anni alla luce delle esperienze che si accumulano, e, quindi, 

sono destinati a  cambiare anche i riferimenti morali di un indivi-

duo che ha commesso tanti anni prima un delitto. 

Come in altri casi il dibattito sull‟eliminazione o meno 

dell‟ergastolo esce dalle aule giudiziarie, dagli studi dei criminologi 

e dei penalisti per investire la società nel suo complesso. La que-

stione della gravità della pena da infliggere (compresa quella perpe-

tua) ai colpevoli di reati che destano forte allarme sociale è aperta 

da sempre e riguarda la giustificazione e lo scopo della pena, in-

sieme alla legittimazione dello Stato e della società a infliggerla. La 

storia delle pene criminali illustra anche l‟evoluzione dei costumi e 

della sensibilità umana, che ha portato via via ad attenuare le più 

atroci sofferenze inflitte ai rei.  

E‟ bene, però, ricordare che, sul versante 

dell‟incostituzionalità dell‟ergastolo, la Corte costituzionale ha avu-

to occasione di pronunciarsi più volte, escludendola e sottolinean-
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do, tra l‟altro, che il codice penale prevede l‟estensione agli ergasto-

lani della liberazione condizionale (art. 176, più volte modificato), e, 

quindi, tenendo conto del momento dinamico dell‟applicazione della 

pena, viene assicurato nell‟ordinamento il rispetto del principio co-

stituzionale del suo fine rieducativo (Corte Cost., sentenze nn. 

264/1974 e 168/1994). Il quadro, come si vede, è complesso e an-

cora senza una risposta definitiva e tranquillante. 

L‟altra novità, che era stata proposta come una delle linee 

portanti del programma dell‟ex Ministro della Giustizia, Paola Seve-

rino,  insieme alla lotta alla corruzione e alla revisione della geogra-

fia giudiziaria, era di intervenire a monte del fenomeno del sovraf-

follamento delle carceri mediante la sospensione del procedimento 

con messa alla prova e la previsione di pene detentive non carcera-

rie.  Le quali non sono un modo surrettizio di svuotare le carceri 

sovraffollate, fatiscenti e in debito di personale, e non sono nem-

meno un premio per i detenuti meno pericolosi, ma sono pur sem-

pre una pena, che limita la libertà dell‟individuo, offrendogli però la 

possibilità concreta di reinserirsi nella società, magari con 

l‟esperienza di un‟attività di lavoro. Come bene è stato detto, le mi-

sure alternative, associate al lavoro, riducono la recidiva e, quindi, 

giocano in favore della sicurezza collettiva. 

La fine del governo Monti ha affossato l‟originario disegno di 

legge, il quale prevedeva che per i reati non gravi e, quindi, sinto-

matici di bassa pericolosità sociale, puniti con una pena inferiore ai 

quattro anni di reclusione, il giudice potesse di volta in volta valu-

tare di far scontare la pena agli arresti domiciliari. Il testo stabiliva 

anche la sospensione del processo con messa alla prova 

dell‟imputato, che “non oltre l‟apertura del procedimento di primo 

grado”, poteva chiedere di sospendere in via definiva il processo e di 

essere ammesso a un piano personalizzato di lavori socialmente 

utili. L‟idea alla base delle nuove misure era quella, condivisibile, 

che la fantasia delle pene aiuta la sicurezza collettiva (apparendo 

inutile una pena uguale per tutti). Il carcere, insomma, deve essere 

utilizzato come extrema ratio, solo quando non possono essere 

adottate misure alternative. 

L‟1 luglio 2013 è, tuttavia, intervento il d.l. n° 78 (c.d. “svuo-

ta carceri), convertito con modificazione dalla legge 9 agosto 2013, 
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n° 94, il quale ha, tra l‟altro, allargato i confini della legge 

199/2010, prevedendo la conclusione in anticipo della detenzione 

nei casi in cui la pena residua sia inferiore a tre anni: e ciò nei casi 

in cui la pena da espiare, con relativi scarti di 45 giorni ogni sei 

mesi, rientri nei 3 anni per i reati comuni, e nei sei per quelli legati 

alla tossicodipendenza. Oltre a ciò ha posto dei limiti alla custodia 

cautelare, che può essere disposta solo per i delitti punibili con pe-

na non inferiore a cinque anni e per il delitto di finanziamento ille-

cito dei partiti, ampliando anche le  modalità di svolgimento del la-

voro di pubblica utilità per i detenuti e gli internati, i quali possono 

svolgere la loro attività anche a sostegno delle famiglie delle vittime 

dei reati da loro commessi. Esclusi da tali previsioni i condannati 

per il delitto ex art. 416 bis c.p. e per i delitti commessi avvalendosi 

delle condizioni previste dallo stesso articolo oppure al fine di age-

volare l'attività delle associazioni in esso previste. È stata, infine 

elevata a 30 giorni la durata dei permessi premio per i detenuti mi-

nori di età, durata che in ciascun anno di espiazione non può ecce-

dere i 100 giorni (contro i 60 del passato). Ampliata altresì la possi-

bilità di accesso ai permessi premio. Sono state ancora previste la 

revoca della detenzione domiciliare per il detenuto che sia condan-

nato per evasione e  misure per favorire l'attività lavorativa di dete-

nuti ed internati, attraverso la concessione di sgravi contributivi e 

crediti d'imposta a cooperative sociali ed imprese. 

Di recente è ancora intervenuto un ulteriore provvedimento 

legislativo (D.L. 23 dicembre 2013 n° 146 recante misure urgenti in 

tema di ordinamento penitenziario e di sovraffollamento carcerario), 

originato dalla necessità di restituire alle persone detenute la pos-

sibilità di un effettivo esercizio dei diritti fondamentali e di affronta-

re il fenomeno dell'ormai endemico sovraffollamento carcerario, nel 

rispetto delle fondamentali istanze di sicurezza della collettività.  

Tenendo conto anche delle sollecitazioni provenienti dal Pre-

sidente della Repubblica, dalla Corte costituzionale e dalla Corte 

europea dei diritti dell'Uomo, è stato introdotto un pacchetto di mi-

sure che operano su distinti piani, con l‟obiettivo di diminuire, in 

maniera selettiva e non indiscriminata, il numero delle persone ri-

strette in carcere.  
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Tale obiettivo viene perseguito attraverso misure dirette ad 

incidere sia sui flussi di ingresso negli istituti di pena (con un in-

tervento ''chirurgico'' in materia di piccolo spaccio di stupefacenti, 

responsabile della presenza in carcere di un numero elevatissimo di 

persone) che su quelli di uscita dal circuito penitenziario (esten-

dendo la possibilità di accesso all'affidamento in prova al servizio 

sociale, sia ordinario che terapeutico; ampliando a 75 giorni per 

ciascun semestre la riduzione per la liberazione anticipata, in un 

arco di tempo compreso tra il 1 gennaio 2010 e il dicembre 2015; 

stabilizzando l'istituto della esecuzione della pena presso il domici-

lio prevista dalla legge n. 199 del 2010). La modifica è stata deter-

minata dal fatto che per ipotesi minori di spaccio si arrivava spesso 

a pene molto alte anche per effetto del bilanciamento delle circo-

stanze.  

La norma non impedisce l'arresto e l'applicazione di misure 

cautelari e prevede la riduzione, nel massimo della pena edittale, da 

sei a cinque anni. Per quanto attiene all'affidamento terapeutico si 

interviene esclusivamente per ampliare le ipotesi di concessione 

anche ai casi di precedenti violazioni (come indicato dalla Corte Co-

stituzionale) che, ovviamente continuano ad essere sottoposte ad 

una valutazione del giudice.  

Per quanto riguarda la ''liberazione anticipata'' si tratta di 

un aumento che produce potenzialmente un aumento di soli due 

mesi l'anno. Ne consegue che l'applicazione retroattiva comporta 

una contenuta anticipazione di una uscita che si verificherebbe 

comunque in tempi brevi. Non si tratta di una misura automatica e 

non si determina una liberazione immediata (in massa) di un nu-

mero rilevante di detenuti, ma è spalmata nel tempo e comunque 

sottoposta alla rivalutazione del giudice che deve verificare il corret-

to comportamento dei detenuti. Inoltre per i reati più gravi previsti 

dall'art.4 bis dell'Ord. Pen. è richiesta una motivazione rafforzata 

per giustificare la riduzione.  

La misura (già preannunciata ed approvata dal Comitato dei 

Ministri di Strasburgo nell'incontro del 5 novembre 2013) è indi-

spensabile per adeguarsi alla sentenza Torreggiani della Corte Eu-

ropea dei diritti dell'uomo che impone l'adozione di misure com-

pensative interne per il sovraffollamento. Per tale ragione il termine 
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decorre dal 1 gennaio 2010, data in cui si è determinata la situa-

zione di emergenza detentiva.  

Si rafforzano gli strumenti di tutela dei diritti delle persone 

detenute: viene istituita la figura del Garante Nazionale dei diritti 

delle persone detenute o comunque private della libertà personale 

(intervento, quest'ultimo, senza alcun onere per la finanza pubbli-

ca); viene anche previsto un nuovo procedimento giurisdizionale 

davanti al magistrato di sorveglianza (caratterizzato da meccanismi 

diretti a garantire l'effettività delle decisioni giudiziarie, nella prassi 

troppo spesso inevase).  

Altre norme sono dirette a semplificare la trattazione di al-

cune materie di competenza della magistratura di sorveglianza, sul-

la quale graverà, in termini organizzativi, il peso dell'intervento 

d'urgenza. Si interviene inoltre sulla disciplina della espulsione per 

detenuti non appartenenti alla UE attraverso un ampliamento della 

platea dei potenziali destinatari della misura e mediante un più ef-

ficace coordinamento dei vari organi coinvolti nell'iter procedurale 

(secondo statistiche del Ministero della Giustizia al 30 luglio 2013 

su 22.812 detenuti stranieri circa 18.000 erano non UE).  

È importante sottolineare, come le misure proposte non se-

gnino affatto un generalizzato depotenziamento della risposta giu-

diziaria penale, presuppongono anzi sempre e comunque, una valu-

tazione da parte del giudice. E' il caso, ad esempio, della la c.d. li-

berazione anticipata speciale, che oltre a costituire un istituto tem-

poraneo, in realtà realizza il mero ampliamento della portata di un 

beneficio già presente nell'ordinamento penitenziario, anticipando 

un effetto, quello della liberazione, che comunque si produrrebbe. 

Inoltre, restano ferme le misure di rigore nei confronti delle forme 

più aggressive di criminalità organizzata, mentre gli istituti di favo-

re introdotti non impediscono, in caso di successive condotte nega-

tive da parte dei beneficiari, di attivare efficaci meccanismi reattivi, 

impedendo ogni successivo accesso a soluzioni di tipo premiale.  

Le modifiche introdotte incidono prevalentemente sulla pro-

cedura finalizzata a dare concreta attuazione alla norma contenuta 

nell'art.16 della legge Bossi-Fini. L'anticipazione delle procedure di 

identificazione è funzionale anche ad evitare il frequente transito 

dal carcere ai CIE. Peraltro su questa linea già il Ministero dell'In-
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terno aveva concordato con la Giustizia un'azione amministrativa 

congiunta  esattamente corrispondente a quello che si intende pre-

vedere per legge.  

La previsione normativa potrà rafforzare l'azione dei due Mi-

nisteri nei confronti dei Consolati per ottenere l'identificazione degli 

stranieri in tempi più rapidi atteso il vantaggio derivante dallo 

sconto di pena previsto dalla norma. Gli effetti positivi sul sistema 

riguarderebbero, quindi, entrambi i Ministeri. Gli Interni non subi-

scono un aumento delle attività che verrebbero solo anticipate al 

momento della carcerazione, mentre il flusso verso i CIE (che oggi 

si produce dal carcere) sarebbero notevolmente ridotti con un corri-

spondente risparmio di spesa e di impegno delle forze di polizia) 

L'avvio delle procedure fin dal momento dell'arresto potrà ridurre i 

tempi di permanenza presso i CIE in caso di anticipata scarcera-

zione con un evidente riduzione del rischio di non identificazione 

nei 18 mesi.  

Per altro verso la corretta applicazione della norma produrrà 

un numero minore di detenuti con effetti positivi sul sovraffolla-

mento.  

La modifica normativa prevede un aumento della platea dei 

detenuti che potranno usufruire della misura. Tuttavia si tratta di 

detenuti che, espiata la pena, dovrebbero comunque essere espulsi. 

Anche in questo caso, dunque, si anticipa una misura che comun-

que dovrebbe essere disposta con il vantaggio però di evitare le spe-

se conseguenti al trattenimento prima in carcere e poi nei CIE. Pe-

raltro, resta scontato, che le espulsioni, come già avviene oggi, sa-

ranno disposte nei limiti delle risorse disponibili. 

L'ampliamento delle possibilità di utilizzo del cosiddetto 

braccialetto elettronico nel luogo di dimora e per la detenzione do-

miciliare rappresenta, infine, una sicura garanzia in ordine al man-

tenimento di adeguati standard di controllo istituzionale sugli auto-

ri di reato. 
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12. LA MAGISTRATURA ONORARIA - L’IMMINENTE SOP-
PRESSIONE DI ALCUNI UFFICI DEL GIUDICE DI PACE E 

I SUOI EFFETTI 

Il nuovo anno si è aperto con uno spiraglio di luce per i giu-

dici di pace in scadenza di mandato o già prorogati l‟anno scorso. 

La legge di stabilità ha previsto l‟ennesima proroga dell‟esercizio 

delle loro funzioni (fino al 31 dicembre 2014), in attesa del riordino 

dell‟intera magistratura onoraria. L‟esito non era affatto scontato, 

considerato che l‟approccio al riassetto della giustizia di pace, se-

condo le linee predisposte dal Ministero della Giustizia (che, prima 

dell‟avvento del governo Monti, proponeva di far ricorso a neolau-

reati privi di esperienza), rischiava di mortificare una professionali-

tà acquisita in più di sedici anni di esercizio delle funzioni. Per altro 

verso è stata avviata per questa categoria un‟operazione di forte 

impatto, che porterà alla soppressione prima e all‟accorpamento poi 

di numerosi uffici, nel quadro della nuova geografia giudiziaria de-

lineata dal D.lgs. n. 155/2012, con l‟obiettivo di recuperare risorse 

sia di giudici che di personale da destinare a una più equilibrata 

presenza sul territorio e a un utilizzo più appropriato, laddove la 

domanda di giustizia viene valutata più elevata, senza la necessità 

di irrealistici stanziamenti aggiuntivi. 

La pubblicazione dell‟elenco degli uffici che chiuderanno i 

propri battenti nel prossimo mese di aprile ha suscitato non poche 

polemiche non solo tra gli stessi giudici di pace (che parlano di una 

“misura di rottamazione della giustizia”), ma anche in seno 

all‟avvocatura e all‟interno delle forze politiche, tradizionalmente re-

stie ad affrontare un tema dalle evidenti ricadute elettorali. Non 

hanno mancato neppure di farsi sentire i campanilismi, essendo 

stato previsto che gli enti locali che intendano conservare la pre-

senza dell‟ufficio del giudice di pace possano farsi avanti e dichiara-

re di essere pronti a sostenerne le spese di funzionamento.   

Nel distretto di Palermo chiuderanno tutti gli uffici sedenti in 

sede diversa da quella circondariale, cui saranno accorpati quelli 

soppressi, ad eccezione della sede di Pantelleria che è stata rispar-

miata dalla falcidia. Molti di questi uffici sono stati svuotati in anti-

cipo del personale amministrativo impiegato al loro interno, sicché 

risulta allo stato difficile assicurare perfino i servizi fondamentali 
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(come quello delle informazioni al pubblico) e gestire la trattazione 

dei processi pendenti, non essendo state date finora indicazioni 

sulle modalità della loro trattazione.  

Il Ministero della Giustizia ha già effettuato interpelli mirati 

a soddisfare in via prioritaria le esigenze degli uffici requirenti, 

estesi anche agli uffici giudicanti, già falcidiati da larghi vuoti ri-

spetto all‟organico previsto.  

Nonostante queste novità organizzative, i giudici di pace 

continuano a richiedere una riforma strutturale del sistema della 

magistratura onoraria, sia per la rilevanza quantitativa della loro 

attività (che assorbe il 90% del contenzioso in materia di risarci-

mento danni da circolazione stradale, buona parte del contenzioso 

riguardante la tutela dei consumatori, la totalità delle infrazioni 

stradali e dei provvedimenti di espulsione degli immigrati clande-

stini), sia per l‟assenza di uno status giuridico in linea con le diret-

tive comunitarie in tema di trattamento riservato ai giudici onorari. 

I punti che considerano irrinunciabili sono la rinnovabilità 

dell‟incarico, rimuovendo il limite dei tre mandati, previa una verifi-

ca quadriennale di professionalità da parte dei Consigli giudiziari e 

del CSM, e la previsione di una copertura previdenziale e assisten-

ziale. La categoria chiede, in particolare, una continuità del rappor-

to per i giudici in servizio fino al limite di legge (75 anni), come già 

previsto per i giudici tributari, e il riconoscimento di una tutela 

previdenziale e assistenziale, superando l‟incompatibilità di fatto 

esistente tra l‟esercizio delle funzioni giurisdizionali e la professione 

forense: tanto più che il CSM ha elaborato un codice disciplinare 

per la categoria (delibera del 14 settembre 2011), uniformando la 

disciplina prevista per i giudici di pace con quella dei magistrati 

professionali. 

Ferme restando le loro rivendicazioni di status, personal-

mente auspico per i giudici di pace un cambiamento di pelle che li 

riporti ad essere dei giudici di prossimità, analoghi a quel juge de 

proximité istituito nel 2002 per decongestionare il carico dei Tribu-

nali francesi, con una competenza in penale limitata ai reati meno 

gravi ed escludendo in materia di OSA (opposizioni a sanzioni am-

ministrative) quella giurisdizione civile che ha di fatto alterato la fi-

sionomia della categoria, trasformando il giudice di pace in un giu-
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dice delle infrazioni stradali (il numero elevatissimo dei procedi-

menti iscritti lo conferma), e, quindi, in un giudice chiamato a svol-

gere il compito che in altri paesi viene svolto da un funzionario 

amministrativo (prefetto o autorità similare) e non da un giudice. 

Presso gli  uffici del giudice di pace del Circondario di Palermo 

si registra nel settore civile complessivamente una diminuzione sia 

delle cause pendenti relative a beni mobili (da 1.857 a 1.357), 

ascrivibile in buona parte al maggior numero di definizioni (2.067), 

sia un decremento delle pendenze delle cause di risarcimento danni 

da circolazione di veicoli e natanti (da 4.124 a 3.553). E‟ nettamen-

te in calo poi il numero dei procedimenti pendenti per quanto ri-

guarda le opposizioni a sanzioni amministrative (da 1.651 a 1.179), 

evidentemente per effetto della diminuzione delle sopravvenienze 

dovuto a sua volta all‟introduzione del contributo unificato. 

Analogo andamento si registra nel settore penale, nel quale 

la pendenza è diminuita da 1.285 a 1.019. 

Negli uffici del giudice di pace del Circondario di Agrigento si 

registra una diminuzione generalizzata delle pendenze delle cause 

civili (da 2.860 a 2.652) ed un modesto incremento delle cause pe-

nali (da 490 a 549). 

Negli uffici del giudice di pace del Circondario di Marsala la 

pendenza si mantiene stabile nel settore civile (2.732 cause iniziali, 

2.713 finali), cresce invece nel settore penale (738 processi iniziali, 

893 finali). 

Negli uffici del giudice di pace del Circondario di Sciacca ca-

lano le pendenze nel settore civile (da 869 a 619) e crescono invece 

nel settore penale (da 237 a 251). 

Negli uffici del giudice di pace del Circondario di Termini Ime-

rese diminuiscono le pendenze sia nel settore civile (da 2.861 a 

2.084) sia nel settore penale (da 559 a 463). 

Negli uffici del giudice di pace del Circondario di Trapani, in-

fine, si registra un decremento delle pendenze civili (da 1.830 a 

1.639) ed una sostanziale stabilità delle pendenze penali (685 pro-

cessi iniziali, 692 finali). 

Si constata in tutti i predetti uffici una tendenza alla dimi-

nuzione delle opposizioni a sanzioni amministrative, evidentemente 
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per l‟effetto già evidenziato dell‟introduzione del contributo unifica-

to. 

Tutti i Tribunali del distretto continuano ad avvalersi del 

massiccio apporto dei giudici onorari di tribunale (GOT), soprattutto 

dopo che la circolare del C.S.M. 21  luglio 2011 sulla formazione 

delle tabelle ha previsto la possibilità della loro utilizzazione in af-

fiancamento ai giudici togati o con ruolo autonomo e nella forma-

zione dei collegi.  

Assolutamente positivo è il giudizio espresso da tutti i diri-

genti degli uffici sull‟attività della magistratura onoraria, alla quale 

attribuisce il merito di avere efficacemente contribuito allo smalti-

mento delle pendenze e delle sopravvenienze sia nella materia civile 

che penale. 

È d‟uopo tuttavia sottolineare che il trionfalismo espresso 

dai presidenti dei Tribunali sulla meritoria attività svolta dai GOT 

cozza con la scadente qualità del “prodotto”, che - salvo poche ecce-

zioni - è generalizzata e foriera di danni per l‟amministrazione della 

giustizia, dal momento che non soltanto allunga i tempi di durata 

del processo, provocando impugnazioni pressoché a tappeto, ma 

aggrava anche il lavoro, già di per sé oneroso, dei giudici di appello, 

i quali sono costretti a più articolate motivazioni per correggere gli 

errori in fatto e in diritto di cui sono infarcite le sentenze, spesso, 

peraltro, depositate con lunghi ritardi. 

Positivo è il giudizio espresso dai Procuratori della Repubbli-

ca di Marsala, Sciacca e Trapani sulle attività svolte dai vice procu-

ratori onorari, utilizzati, in conformità alle previsioni di cui 

all‟ultimo comma dell‟art. 72 del r.d. n° 12/1941, come modificato 

dall‟art. 58 della legge n° 479/1999, per sostenere l‟accusa nei di-

battimenti relativi ai procedimenti di cui all‟art. 550 c.p.p. (citazio-

ne diretta a giudizio) per reati per i quali la legge stabilisce una pe-

na detentiva non superiore ad anni quattro di reclusione, ma anche 

in altri giudizi di media complessità. 

Nessuna segnalazione è stata al riguardo effettuata dalle al-

tre Procure del distretto. 
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13. I PROCEDIMENTI EX LEGGE PINTO E LA NUOVA NOR-
MATIVA DEL DECRETO SVILUPPO 2012  

I procedimenti promossi per ottenere il pagamento di un 

equo indennizzo per la irragionevole durata  del processo continua-

no ad impegnare le Corti di Appello per effetto dell‟entità del relati-

vo contenzioso che registra, tuttavia, nel periodo di riferimento una 

sensibile diminuzione del numero dei procedimenti. 

La pendenza presso la Corte di Appello di Palermo - a segui-

to delle pronunzie delle SS.UU. dell‟anno 2010 (ordinanze n° 6306, 

6307 e 6308/2010), le quali hanno affermato che anche per i giudi-

zi di equo indennizzo per il superamento dei termini di ragionevole 

durata dei procedimenti amministrativi, contabili e tributari, vale la 

regola generale di cui all‟art. 3.1. della legge n° 89/2001, secondo 

la quale la competenza per territorio va determinata a norma 

dell‟art. 11 del codice di procedura penale – si è sostanzialmente 

azzerata, residuando un unico procedimento di rinvio della Corte 

Suprema di Cassazione per annullamento del provvedimento emes-

so. 

Va, peraltro, osservato che la normativa è, nelle more, cam-

biata, avendo il legislatore del 2012 istituito per la trattazione dei 

procedimenti in argomento, due corsie: una per le cause di equa ri-

parazione iscritte prima dell‟11 settembre 2012, che continuano a 

svolgersi secondo il rito collegiale ordinario, e le altre iscritte dopo 

questa data che seguono il rito monocratico e sono affidate a un 

giudice di appello cui spetta di emettere un decreto motivato entro 

30 giorni dal deposito del ricorso. Se la domanda è accolta, il giudi-

ce ingiunge all‟amministrazione il pagamento immediato (“senza di-

lazione”) della somma liquidata a titolo di equa riparazione, autoriz-

zando in mancanza la provvisoria esecuzione (la formula usata è la 

stessa dell‟art. 642 c.p.c. per l‟esecuzione provvisoria del decreto 

ingiuntivo).  

La nuova legge attua sostanzialmente una piccola rivoluzio-

ne, perché riscrive in pratica i tempi e le condizioni ma anche il rito 

della legge Pinto, sia per consentire una migliore destinazione delle 

risorse, sia per ridurre i costi dell‟equa riparazione. Le modifiche in-

trodotte stringono innanzitutto le maglie sull‟entità degli indennizzi; 

modulano il nuovo giudizio monocratico allineandolo allo schema 
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del giudizio monitorio; sanzionano le istanze pretestuose e dilatorie; 

fissano tempi rigidi per le domande di risarcimento, semplificano 

molti adempimenti - soprattutto per le richieste riguardanti le cau-

se decise da questa Corte o dagli organi di giustizia amministrativa, 

tributaria e contabile  e di competenza della Corte distrettuale di 

Caltanissetta - per copie di atti, relazioni sulla causa, ecc. che 

comportano lo studio approfondito di ciascun fascicolo e la reda-

zione di ponderosi rapporti. 

Sulla scia di quanto deliberato dalla Corte europea dei diritti 

dell‟uomo, la nuova legge stabilisce innanzitutto la durata ragione-

vole del processo, che non potrà durare più di sei anni: tre anni per 

il primo grado, due per l‟appello, uno per la pronuncia definitiva 

della Cassazione. Le altre novità riguardano la domanda di risarci-

mento, che non potrà più essere proposta nel corso del procedi-

mento contestato, ma solo a fine processo, e precisamente entro sei 

mesi dalla decisione definitiva. In mancanza di queste condizioni 

nessuna richiesta può essere soddisfatta. Va verificata, invece, la 

consistenza del ritardo: per ogni anno di sforamento, oppure per 

frazioni di anno superiori a sei mesi. Sulla domanda è chiamato a 

pronunciarsi in ogni caso il presidente della Corte di Appello o un 

suo delegato, e la misura dell‟indennizzo dovrà essere compresa tra 

un minimo di 500 e un massimo di 1.500 euro per ogni anno di ri-

tardo. La determinazione di un importo eventualmente superiore 

non potrà mai essere superiore al valore della causa. Contro il de-

creto, sia esso di accoglimento o di rigetto, può essere proposta op-

posizione davanti alla stessa Corte di Appello alla quale appartiene 

il giudice che lo ha emesso. Il procedimento si svolge in camera di 

consiglio e del collegio non può far parte il consigliere che ha ema-

nato il provvedimento opposto. Peraltro, l‟efficacia esecutiva del de-

creto può essere sospesa dal collegio con ordinanza non impugna-

bile quando ricorrono gravi motivi. 

Ancora una volta, dunque, il legislatore ha scelto la via giu-

risdizionale, accantonando le diverse ipotesi, prospettate prima del-

la emanazione del decreto, di affidare ad organi amministrativi (pre-

fetti, agenzia delle entrate) la procedura di liquidazione delle somme 

a titolo di equa riparazione.  
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14. ASPETTI DELLA DISCIPLINA DEL PATROCINIO A SPESE 
DELLO STATO 

Nessuna novità si registra sul fronte della disciplina del pa-

trocinio a spese dello Stato. Il dato rilevante attiene al ricorso a 

questo istituto non più solo in sede penale, dove in origine era ap-

plicato in via esclusiva, ma anche nelle materie civilistiche dove nel 

più recente passato era assai sporadico. Il gratuito patrocinio ha 

assunto, infatti, carattere diffuso nelle separazioni e nei divorzi, 

come pure nelle procedure fallimentari prive di attivo, nelle cause 

di volontaria giurisdizione e, in particolare, nelle cause di immigra-

zione, con un aggravio non indifferente di lavoro per le cancellerie 

civili che sono tenute ad adempiere a tutte le formalità per la liqui-

dazione dell‟onorario al difensore dei ricorrenti ammessi al benefi-

cio. 

Il ricorso al patrocinio a spese dello Stato è piuttosto diffuso 

in tutti gli uffici giudiziari del distretto in ragione delle diffuse con-

dizioni di disagio economico, che si sono inasprite per effetto della 

crisi che ha colpito il Paese, con oneri finanziari che aumentano di 

anno in anno (nel periodo di riferimento le somme pagate ai difen-

sori nel settore penale ammontano complessivamente ad € 

12.107.572,28 contro i 10.791.235,89 euro del periodo precedente; 

quelle corrisposte per il settore civile assommano ad € 

2.984.552,89 contro i 2.964.141 dell‟anno precedente). 

A segnalare un incremento delle ammissioni al patrocinio 

gratuito è il presidente del Tribunale di Palermo, il quale – nel sotto-

lineare che è costante l‟utilizzo dell‟istituto nei procedimenti in ma-

teria di diritto di famiglia e che, nell‟ufficio del giudice di pace della 

stessa sede le ammissioni sono state 153 nel settore civile e 241 in 

quello penale – auspica un intervento del legislatore che renda ef-

fettivi i controlli preventivi e successivi sulla situazione reddituale 

dei richiedenti. 

Anche il presidente del Tribunale di Agrigento segnala un 

aumento delle istanze  di ammissione nel settore civile e una lievi-

tazione della spesa che da 113.122,94 è passata a 202.848,70. 

Aumentano le istanze anche nel Tribunale di Marsala, sia nel 

settore civile che penale, con una spesa complessiva di € 

563.226,67 nell‟un settore e di € 631.546,69 nell‟altro settore. 
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Interessati dalla stessa progressione sono parimenti il Tribu-

nale di Termini Imerese, che ha liquidato spese ed onorari per un 

complessivo importo di  € 392.755,37 per ammissioni al patrocinio 

nel settore civile ed € 974.321,30 per ammissioni al patrocinio nel 

settore penale; il Tribunale di Trapani con una spesa complessiva 

più contenuta di € 264.933,09 nell‟un settore e di € 662.798,91 

nell‟altro settore; il Tribunale di Sciacca con liquidazioni pari ad € 

97.484,47 nel settore civile e ad € 163.076,07 nel settore penale; il 

Tribunale per i minorenni  con la liquidazione di compensi pari ad € 

342.482,72 nella materia civile e ad € 361.378,48 nella materia pe-

nale; il Tribunale di Sorveglianza che ha liquidato importi per com-

plessivi € 430.504,96. 

E non sfuggono a tale progressione neppure  gli uffici del 

giudice di pace e, segnatamente, l‟ufficio di Palermo (€ 71.339,58 

liquidati nel settore civile ed € 180.680,19 liquidati nel settore pe-

nale) e quello di Trapani (€ 160,202,29  liquidati nel settore civile 

ed € 21.563,01 nel settore penale). 

Alle liquidazioni ai difensori che assistono coloro che sono 

stati ammessi al predetto beneficio vanno aggiunti i compensi dei 

difensori di ufficio nominati ai sensi dell‟art. 97 co. 4 c.p.p., non re-

cuperati dallo Stato perché il nucleo familiare non supera il reddito 

fissato dalle disposizioni in materia. 

Si tratta ad evidenza di somme notevoli, che assorbono larga 

parte di quelle assegnate agli uffici per il loro funzionamento, e tale 

considerazione, in una alle modalità inaccettabili con cui spesso si 

utilizza l'istituto, ne impone un ripensamento con adeguate riforme 

finalizzate, soprattutto, a prevenire e reprimere gli abusi cui l'istitu-

to si è nella prassi prestato. 

15. LE DOTAZIONI IN ORGANICO: LA PERDURANTE CA-
RENZA DI MAGISTRATI E DI PERSONALE AMMINI-
STRATIVO.  

La mancanza di magistrati, di funzionari e di operatori con-

tinua a essere il leit-motiv dominante delle doglianze dei Presidenti 

dei Tribunali e dei Procuratori della Repubblica del distretto, alcuni 

dei quali lamentano il sottodimensionamento del
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le piante organiche dei propri uffici, altri la perenne parziale sco-

pertura dei posti in organico che impedisce un adeguato servizio 

giustizia. 

Al riguardo è da considerare che la progressiva riduzione 

delle risorse, specie umane, destinate all‟amministrazione della 

giustizia, ha imposto e continua a imporre scelte impegnative sulle 

attività da privilegiare a danno di altre, alla ricerca di un punto di 

equilibrio difficile da trovare quando si fanno riforme “a costo zero”.  

Nei Tribunali di media dimensione l‟assenza di un numero 

adeguato di magistrati rende difficile e a volte impossibile assegna-

re ad altri gli affari trattati da colleghi che hanno raggiunto la per-

manenza decennale nello stesso settore. L‟esodo continuo di magi-

strati trasferiti ad altri uffici o collocati in pensione, per lungo tem-

po non sostituiti, a parte l‟inevitabile accumulo di arretrato, conti-

nua a essere fonte di gravi disagi soprattutto per la produttività de-

gli uffici, considerato che nuove funzioni giurisdizionali richiedono 

sempre un congruo periodo di rodaggio. 

Impellente e improcrastinabile è diventata, quindi, la neces-

sità di procedere al più presto ad una rideterminazione in modo più 

razionale delle piante organiche di molti Tribunali e della Corte di 

Appello, palesemente sottodimensionate rispetto alla popolazione e 

alla superficie del territorio, nonché al volume, alla varietà e alla 

complessità degli affari in carico.  

La richiesta di aumento dell‟organico complessivo è insisten-

temente avanzata dai Presidenti dei Tribunali di Agrigento, Termini 

Imerese, Sciacca e Trapani e dai Procuratori della Repubblica di 

Marsala e Sciacca, i quali rilevano che il volume di affari dei loro ri-

spettivi uffici postulerebbe l‟assegnazione di un numero maggiore di 

magistrati. Il Presidente del Tribunale di Sciacca e il Procuratore 

della Repubblica presso lo stesso Tribunale aggiungono che, pur 

avendo avuto i due uffici ampliati i confini del loro territorio con 

l‟accorpamento della sezione distaccata di Partanna, che prima fa-

ceva capo al Tribunale di Marsala, la pianta organica è rimasta 

immutata, 

Non si è ancora ovviato alla manifesta e grave insufficienza 

della dotazione organica della Corte di Appello, che è costretta a ri-

correre a continue applicazioni di magistrati di altri uffici per assi-
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curare il funzionamento delle sezioni penali. La sezione lavoro e 

previdenza – com‟è stato più volte segnalato – dispone di appena sei 

consiglieri che non possono assicurare lo smaltimento dei rilevanti 

flussi in entrata. 

Le stesse problematiche sono presenti nella sezione lavoro 

del Tribunale di  Palermo, che, proprio per l‟insufficienza 

dell‟organico, ha accumulato un cospicuo arretrato, destinato a 

crescere ulteriormente. 

La situazione è drammatica e di autentica emergenza nei 

Tribunali del distretto per la pesante scopertura dei posti di giudi-

ce. 

Al 30 giugno 2013 negli uffici giudicanti le vacanze assom-

mavano complessivamente a 47 e negli uffici requirenti a 27: alcu-

ne di tali vacanze sono state colmate nel corso del secondo seme-

stre 2013, ma se ne sono aggiunte di nuove per il massiccio trasfe-

rimento di magistrati ad altre sedi. 

Magistrati ordinari degli uffici giudiziari del distretto al 30 giugno 2013 

Ufficio organico  vacanze  tasso di scopertura 

Corte d'Appello 63 8 12,70% 

Procura Generale 19 3 15,79% 

Tribunale per i Minorenni 10 1 10,00% 

Procura per i Minorenni 6 0 0,00% 

Tribunale di Sorveglianza 6 1 16,67% 

Uffici Sorveglianza Agrigento 2 0 0.00% 

 Trapani 2 0 0,00% 

Tribunali Palermo 125 18 14,40% 

 Agrigento 33 7 21,21% 

 Trapani 25 4 16,00% 

 Marsala 25 3 12,00% 

 Termini I. 22 3 13,64% 

 Sciacca 10 2 20,00% 
Procure 
della Repubblica 

Palermo 72 16 22,22% 

 Agrigento 15 3 20,00% 

 Trapani 13 2 15,38% 

 Marsala 9 1 11,11% 

 Termini I. 10 1 10,00% 

 Sciacca 5 1 20,00% 

Totale giudicanti  323 47 14,55% 
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Totale requirenti  149 27 18,12% 

Totale complessivo  472 74 15,68% 

Nel Tribunale di Palermo – dove permane la scopertura di 15 

posti di giudice (sui 100 previsti in organico), di due posti di giudice 

del lavoro (sui sette in organico) e di un posto di presidente di se-

zione – è estremamente difficile smaltire il ponderoso carico di lavo-

ro che grava pro capite e che è nettamente superiore (anche oltre il 

doppio) a quello assegnato ai magistrati di altri Tribunali. Se il Tri-

bunale riesce a sopravvivere lo si deve solo al sacrificio e alla labo-

riosità dei giudici, alle capacità organizzative dei dirigenti e al co-

stante lavoro svolto dal personale delle cancellerie. Si aggiunga che 

la stragrande maggioranza di giudici ha il suo nucleo familiare fuori 

dal circondario, sicché si registra un incessante movimento di ma-

gistrati in uscita, con notevoli ritardi nella copertura dei posti la-

sciati scoperti. Persino nell‟organico dei GOT previsto in 63 unità vi 

sono ingenti scoperture (17 posti vacanti), per cui va segnalata la 

necessità della designazione di altri magistrati onorari fino alla co-

pertura dei posti rimasti vacanti. 

Altrettanto gravi e drammatiche sono le carenze di organico 

dei giudici del Tribunale di Agrigento, che opera ai limiti della esigi-

bilità con una scopertura pari al 44% (sono mancanti 11 magistrati 

sui 27 previsti e 4 GOT su 17). 

A Marsala mancano 6 giudici sui 22 in organico: il che chia-

ramente impedisce di fronteggiare il peso della progressiva e inarre-

stabile ascesa dei carichi di lavoro in tutti i settori. Nonostante tale 

situazione di criticità, il Tribunale ha ridotto nel corso del periodo 

le pendenze degli affari civili nella misura del 3,72% e quelle penali 

del 3,1%. Si tratta di un risultato di notevole importanza, che si de-

ve alla predisposizione di un efficiente programma organizzativo 

realizzato con la collaborazione di tutti i magistrati del settore civile 

e penale e del personale amministrativo. 

Una rideterminazione della pianta organica si impone per il 

Tribunale di Termini Imerese in ragione della sua accresciuta di-

mensione territoriale correlata all‟accorpamento della sezione di-

staccata di Bagheria, che era prima ricompresa nel Circondario del 

Tribunale di Palermo. Il vasto bacino di utenza ed i correlativi con-

sistenti flussi di lavoro della detta ex sezione distaccata (nella quale 
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operavano stabilmente un giudice e due GOT) intaseranno a breve i 

ruoli sia civili che penali ed aggraveranno il carico di lavoro dei giu-

dici con l‟allungamento della durata dei processi e la formazione di 

ulteriore arretrato. 

Le stesse problematiche si pongono anche per il Tribunale di 

Sciacca, che ha accorpato la sezione distaccata di Partanna ed am-

pliato il territorio del proprio circondario. Per tale ufficio è necessa-

rio che vengano al più presto quanto meno coperti i due posti di 

giudice vacanti. 

Né va trascurata la situazione di difficoltà operativa del Tri-

bunale di Trapani, nel quale sono tuttora mancanti tre giudici sui 

21 previsti in organico, senza contare le reiterate astensioni dal la-

voro per maternità, gravidanza o congedo parentale dei magistrati 

donna. 

Sul fronte degli organici degli uffici del giudice di pace è al-

larme rosso. Il tasso di scopertura ha raggiunto il 59,72%,  essendo 

vacanti ben 129 posti sui 210 complessivamente previste dalle 

piante organiche, ed è destinato a crescere, giacché – non potendo 

essere banditi concorsi per la copertura dei posti vacanti sino alla 

riforma della magistratura onoraria, che tarda ancora a venire – il 

numero dei giudici di pace, prorogati nell‟incarico di anno in anno, 

si va mano mano assottigliando per il graduale raggiungimento per 

molti di essi dei limiti di età (75 anni) oltre il quale cessa di diritto 

l‟esercizio delle funzioni giurisdizionali onorarie. 

Parimenti in affanno è il personale amministrativo, che vive 

una situazione di gravissima e insostenibile sofferenza, accentuata, 

a causa del blocco delle assunzioni, da un‟età media alta (che in-

fluisce sulla produttività e sul tasso delle assenze per malattia) e 

dai pensionamenti già avvenuti o prossimi a verificarsi. Scriteriato è 

anche il distacco o il comando di sempre più numerose unità di 

personale amministrativo in altre sedi, trattandosi di provvedimenti 

unilaterali di mobilità volontaria, fondati sul mero consenso 

dell‟interessato e lontani dalla logica di pianificazione degli inter-

venti e da una corretta gestione delle risorse. Le cancellerie di tutti i 

Tribunali lavorano in modo disagevole per i sempre più numerosi 

vuoti di organico non seguiti da rimpiazzi e dalla necessaria mobili-
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tà interna. Il che incide pesantemente sul numero delle udienze 

(impedisce, in particolare, la celebrazione di udienze straordinarie) 

e sugli adempimenti pre e post-dibattimentali, con conseguenze de-

vastanti nel settore penale sulla durata dei giudizi e sulla prescri-

zione dei reati. Questa situazione deficitaria tocca trasversalmente 

tutte le strutture giudiziarie.  

Nel Tribunale di Palermo la dotazione organica complessiva del 

personale di cancelleria, alla data del 30 giugno 2013, era di 385 

unità, cui corrispondeva un‟effettiva presenza in servizio di 351 

unità. La soppressione delle sezioni distaccate del Tribunale, lungi 

dall'apportare un incremento di risorse umane alla sede centrale, a 

seguito dell'interpello disposto dal Ministero della Giustizia tra il 

personale in servizio nelle sedi soppresse e dell‟applicazione in via 

definitiva del personale risultato vincitore alle sedi richieste, ha 

provocato un ulteriore significativo decremento delle unità lavorati-

ve del Tribunale. 

Il dirigente dell‟ufficio, sotto questo profilo, auspica che il di-

vario esistente tra la dotazione complessiva, prevista in pianta or-

ganica, nel frattempo rimodulata in aumento per effetto della nor-

mativa riguardante la citata soppressione delle sezioni distaccate, e 

l'effettivo numero di unità operative in atto presenti venga rapida-

mente colmato da parte dell'Amministrazione centrale, al fine di 

consentire un incremento generalizzato di produttività in tutti i set-

tori che compongono la struttura amministrativa del Tribunale. 

Nel Tribunale di Agrigento si riscontra una costante riduzio-

ne delle unità in servizio (98 presenti rispetto alle 110 fissate in 

pianta organica).  

Nel Tribunale di Marsala erano mancanti, al 30 giugno 2013, 

nove unità di personale (2 nel profilo professionale del direttore 

amministrativo, 4 in quello del funzionario giudiziario, 1 in quello 

del cancelliere, 1 nel profilo del conducente di automezzi e 1 nel 

profilo dell‟ausiliario], ma la situazione è peggiorata a causa 

dell‟avvenuto collocamento a riposo di un direttore amministrativo 

e di un funzionario giudiziario, mentre un dipendente del medesimo 

profilo ha lasciato l‟ufficio l‟1.10.2013. A seguito dei citati pensio-

namenti, l‟effettivo numero dei direttori amministrativi è costituito 
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da n. 3 unità in servizio (sui 5 previsti in organico), mentre 

l‟organico di fatto dei funzionari giudiziari è di 10 unità, che si sono 

ridotti a 9 (sui 14 previsti in organico) a decorrere dall‟1.10.2013 : il 

che crea significativi scompensi alla complessiva organizzazione 

dell‟ufficio, soprattutto con riferimento ai funzionari, in quanto trat-

tasi di personale destinato alla direzione di una sezione o reparto, 

oppure alla direzione di servizi di particolare rilevanza. 

Migliore è la situazione del Tribunale di Sciacca. La pianta 

organica del personale amministrativo, ridimensionata con D.M. 

25/10/2010, alla data del 30 giugno 2013 è  composta da 38 uni-

tà, delle quali sei mancanti (due posti di direttore amministrativo, 

tre posti di funzionario giudiziario e un posto di ausiliario). 

 L‟organico è stato di recente ampliato con D.M. del 

25/04/2013 per effetto della incorporazione del territorio di Par-

tanna, quale ex sezione del Tribunale di Marsala. 

L‟ufficio usufruisce del comando, disposto dalla Regione Si-

cilia, in attuazione della legge regionale n. 6 del 2005, di cinque di-

pendenti provenienti dall‟Azienda ex Terme di Sciacca. 

Segnala il dirigente che le dotazioni organiche sono, tuttavia, 

inadeguate, necessitando la copertura dei posti di direttore ammi-

nistrativo e di funzionario giudiziario, figure assolutamente neces-

sarie per il coordinamento e la corretta gestione delle singole can-

cellerie. 

A Termini Imerese vi è assoluta carenza di personale  nei 

profili professionali di funzionario (-10 unità), assistente giudiziario 

(-10), cancelliere (-3) ed operatore giudiziario (-1). Tali carenze si 

sono acuite col pensionamento di un funzionario giudiziario e di un 

cancelliere ed impediscono di fatto un ottimale funzionamento dei 

servizi. 

Nessuna criticità si segnala, infine, nel Tribunale di Trapani. 

Nella Corte di Appello il personale amministrativo effettiva-

mente in servizio assomma a 196 unità, di cui 161 facenti parte 

della dotazione organica dell‟ufficio e 35 in applicazione o distacco 

da altri uffici dell‟amministrazione della giustizia. La scopertura è, 

dunque, pari al 2,43% ed è destinata ad aggravarsi per il prossimo 

pensionamento di alcuni dipendenti. 
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Rilevante è la mancanza di tre direttori amministrativi, figu-

re professionali essenziali  per il coordinamento dei servizi. 

Un po‟ di linfa agli uffici giudiziari è stata data dall‟ingresso 

di un congruo numero di ex PIP addetti a servizi ausiliari in virtù di 

un convenzione stipulata con la Regione Sicilia. Essi hanno fornito 

un consistente apporto operativo che però è destinato ad esaurirsi.  

16. L’AMMINISTRAZIONE DELLA GIURISDIZIONE: Il 

Consiglio Giudiziario e gli organi ad esso collegati 

(la Commissione per l’analisi dei flussi e  delle pen-
denze - il Comitato per le Pari Opportunità) - 

L’Ufficio dei Referenti Distrettuali per la Formazio-

ne decentrata - l’Ufficio per la Formazione decentra-

ta del personale amministrativo - la Commissione di 
Manutenzione - il Collegio Regionale di Garanzia 

Elettorale - l’Ufficio Statistiche 

Particolarmente corposa e impegnativa è stata anche nel pe-

riodo di riferimento l‟attività del Consiglio Giudiziario che, nella 

configurazione delineata dal D. Lgs. n° 25/2006 e dalla normativa 

secondaria, ha visto progressivamente potenziato il suo ruolo cen-

trale nel circuito di autogoverno della magistratura, con compiti di 

proposta e di vigilanza, nonché con poteri di segnalazione al Mini-

stro della Giustizia in merito a eventuali disfunzioni riscontrate 

nell‟attività degli uffici giudiziari del distretto. 

Il Consiglio, interamente rinnovato nella composizione sia 

dei membri togati di nomina elettiva in servizio presso gli uffici giu-

diziari del distretto (12) sia di quelli laici (4, di cui un docente uni-

versitario di ruolo e tre avvocati) a seguito delle elezioni dell‟1 e 2 

aprile 2012, animato da forte impegno e sensibilità, si è più volte 

riunito anche in sedute straordinarie al fine di fornire al C.S.M. e al 

Ministero della Giustizia i pareri richiesti (tra cui quello concernen-

te la rideterminazione delle piante organiche relative alla c.d. geo-

grafia giudiziaria)  e  di formulare senza ritardi i pareri sulle valuta

zioni di professionalità previste per i 472 magistrati in servizio negli 

uffici del distretto. 
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Preziosa è stata la collaborazione della segreteria che si è 

prodigata con sacrificio e spirito di abnegazione nell‟istruzione delle 

pratiche, fornendo adeguato supporto ai relatori e curando, con lo-

devole solerzia, tutti gli adempimenti correlati alle delibere adottate. 

Dall‟1 luglio 2012 al 30 giugno 2013 il Consiglio si è riunito 

complessivamente 30 volte, provvedendo nella composizione allar-

gata a esaminare 157 pratiche di variazione tabellare, oltre a quelle 

di applicazione endodistrettuale e supplenze, mentre nella compo-

sizione togata ha espresso 131 pareri per progressioni in carriera, 

42 pareri per conferimento di uffici direttivi, semidirettivi e cambio 

funzioni, 17 pareri per conferma di incarichi direttivi e semidiretti-

vi, 2 pareri per collocamento fuori ruolo e 24 pareri per incompati-

bilità ex artt. 18 e 19 dell‟ordinamento giudiziario. Riguardo ai ma-

gistrati onorari il Consiglio Giudiziario ha definito 2 procedure di 

conferma nell‟incarico, 45 di ammissione al tirocinio di GOT e VPO 

di nuova nomina,  5 procedimenti disciplinari contro GOT o VPO. 

Meno gravoso è stato l‟impegno complessivo della Sezione 

autonoma dei giudici di pace dello stesso Consiglio Giudiziario, la 

quale, nel periodo in considerazione, si è riunita 11 volte, esami-

nando 54 pratiche relative alle tabelle di organizzazione degli uffici 

durante i periodi feriali 2012/2013 e 7 di variazione tabellare e de-

finendo n° 13 procedimenti disciplinari. 

Tutti i magistrati componenti del Consiglio, pur impegnati 

nel lavoro giudiziario loro affidato, hanno assolto al loro compito di 

esame e studio delle singole pratiche con scrupolo e professionalità 

e, soprattutto, con assoluta imparzialità e, lodevolmente, non si so-

no neppure concretamente avvalsi dell‟esonero parziale (40%) dal 

lavoro ordinario, riconosciuto in loro favore. 

A tutto ciò si aggiunge l‟accavallarsi di altre attività alle quali 

sono tenuti a partecipare alcuni componenti del Consiglio: come 

quella della Commissione per l’analisi dei flussi e delle pendenze, 

cui spetta di verificare la complessiva idoneità della dislocazione e 

dell‟utilizzo delle risorse negli uffici giudiziari.  

Durante l‟anno trascorso la Commissione ha dedicato la 

maggior parte della sua attività all‟esame delle proposte di modifica 

tabellare formulate dai Capi degli uffici giudicanti del distretto, 
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provvedendo a redigere con encomiabile solerzia le relazioni di ana-

lisi dei flussi. 

In particolare, come segnala il suo presidente, la Commis-

sione, all‟indomani del suo insediamento (avvenuto nella seconda 

metà di maggio del 2012), ha avviato la propria attività elaborando 

le relazioni sulla  realizzazione di uno schema unico nazionale per il 

rilevamento dei flussi statistici, richieste dal CSM (giusta delibe-

ra13/IN/12), sulla base del programma informativo realizzato dal 

dott. Miele per l‟analisi dei flussi nel distretto di Milano.  

Dopo avere tempestivamente redatto – prima tra le sedi pilo-

ta individuate dalla suddetta delibera – il documento relativo al 

Tribunale di Palermo, ha proseguito i lavori con l‟elaborazione delle 

relazioni relative agli altri uffici del distretto. Di seguito la Commis-

sione si è riunita più volte, procedendo all‟analisi dei dati funziona-

le all‟adozione della variazione tabellare del Tribunale di Palermo 

connessa all‟istituzione della sezione specializzata in materia di im-

presa (art. 2 del d.l. 1/2012 come modificato dalla legge di conver-

sione 27/2012); formulando, con riferimento a tutti gli uffici del di-

stretto, i pareri in ordine ai programmi di gestione ex art. 37 d.l. 

98/2011 redatti dai dirigenti; elaborando i dati relativi al settore ci-

vile del Tribunale di Trapani e a quello penale della Corte d‟Appello, 

in vista del necessario parere del Consiglio Giudiziario in ordine a 

variazioni tabellari che hanno interessato i suddetti uffici.  

I pareri espressi e le proposte formulate, per  la loro analiti-

cità e completezza, hanno fornito un supporto essenziale ai dirigen-

ti degli uffici ed al Consiglio Giudiziario, consentendo di condurre 

un esame tempestivo e approfondito delle singole proposte, che in 

alcuni casi hanno potuto così essere adeguatamente ricalibrate at-

traverso appropriate interlocuzioni. 

Ha proseguito con cadenza periodica la sua attività di lavoro 

anche il Comitato per le pari opportunità presso il Consiglio Giudizia-

rio (CPOCG), che ha una composizione mista e rappresenta 

l‟articolazione territoriale decentrata del CPO del CSM. Il suo com-

pito è di  raccogliere dati e segnalazioni provenienti da magistrati 

del distretto, di eseguire studi, di formulare proposte e di diffondere 

la cultura di genere negli organismi associativi.  
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Il Comitato, rinnovato nella sua composizione,  si è   inse-

diato il 20 settembre 2012 e, da quella data, si è riunito sei volte, 

formulando il  proprio parere –  secondo le previsioni delle circola-

ri del C,S.M. 106/96 e 5257/98  e della circolare 21 luglio 2011 

relativa alla formazione delle tabelle  degli uffici giudiziari – sulla  

proposta di variazione  tabellare  del  Tribunale di Trapani concer-

nente un magistrato madre di prole di età inferiore ai tre anni. Ha, 

poi, elaborato ed intrapreso iniziative finalizzate ad eliminare le 

eventuali disparità di fatto nell‟organizzazione del lavoro giudizia-

rio in tema di maternità, di assegnazione di prima sede, di tramu-

tamenti, di formazione delle tabelle e ricongiungimento familiare, 

in modo da favorire l‟equilibrio tra responsabilità familiari e pro-

fessionali. Tali iniziative sono state precedute da una preliminare 

divulgazione conoscitiva, presso i Tribunali  del distretto, delle at-

tività e compiti del Comitato, iniziando con la trasmissione di do-

cumentazione, anche attraverso mezzi informatici, e con 

l‟elaborazione di un sondaggio finalizzato a verificare lo stato 

dell‟applicazione della normativa in materia.  

In quest‟ambito si sono intensificati i contatti con i formatori 

decentrati distrettuali allo scopo di promuovere seminari – soprat-

tutto con i MOT di nomina recente – che possano contribuire ad un 

approfondimento delle tematiche della tutela della maternità e delle 

pari opportunità. 

Ancora, in ragione della promozione e diffusione 

dell‟uguaglianza sostanziale in ambito giudiziario, in tutte le diver-

sificate articolazioni in cui si snoda la professione legale, il CPO ha 

assunto positive iniziative al fine di attuare e realizzare il principio 

di uguaglianza, dando veste concreta all‟affermazione della “parità”. 

A questo scopo è stata studiata la possibilità di varare un protocol-

lo di disciplina dell‟udienza civile, prevedendo che sia data  prece-

denza alla trattazione delle cause in cui i soggetti coinvolti nel pro-

cesso - tanto avvocati che parti o testimoni - siano donne in stato di 

gravidanza, persone accompagnate da minori ovvero in condizioni 

di disabilità fisica, onde, sviluppare, una cultura organizzativa del 

lavoro in un‟ottica di genere. In questa direzione il Comitato, dando 

un‟ulteriore spinta all‟attività propulsiva nella formazione e diffu-

sione di una cultura che abbatta il pregiudizio di genere, favorendo 
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ed orientando il rispetto e la valorizzazione di qualunque genere di 

persona, ha sostenuto, in sinergia con un‟associazione con acquisi-

te specifiche competenze nel settore, l‟apertura nel Tribunale di Pa-

lermo di uno Sportello di Ascolto contro tutte le forme di violenza, 

contribuendo a diffondere la conoscenza in materie “sensibili”, co-

me la violenza sessuale e domestica, l‟addebito, l‟affido, gli obblighi 

di assistenza, nei riguardi delle “categorie vulnerabili”. 

L‟iniziativa assunta, accogliendo e valorizzando le specificità 

dell‟associazione che opera nel settore, si propone di rendere edotte 

le vittime degli strumenti che l‟ordinamento appresta nei casi di 

violenza, nelle sue varie forme, fisica e psichica,  in modo da inco-

raggiarle alla denuncia in un contesto accreditato in cui preventi-

vamente viene dato il necessario supporto conoscitivo. 

Tale iniziativa ha raggiunto il suo coronamento il 6 dicembre 

2013 con la sottoscrizione del Protocollo tra il Presidente del Tribu-

nale, il Comitato Pari Opportunità e l‟associazione CO.TU.LE.VI. 

(Contro Tutte le Violenze) che prevede la destinazione di un locale 

presso il Palazzo di Giustizia di Palermo  per lo svolgimento  delle 

attività dello Sportello antiviolenza, attività  che si svolgeranno  nel-

le ore pomeridiane del martedì e giovedì non festivi di ogni settima-

na. 

Altra meritoria iniziativa intrapresa dal CPO concerne la 

programmata apertura di un asilo nido negli uffici giudiziari di Pa-

lermo e degli altri Tribunali del distretto, destinato ai figli dei magi-

strati, degli avvocati, del personale di cancelleria e della polizia giu-

diziaria. A questo scopo il Comitato, consapevole della assoluta ca-

renza di spazi utili per la realizzazione di detta iniziativa all‟interno 

dei palazzi di giustizia del distretto,  si è posto alla ricerca, per 

quanto attiene Palermo,  di locali contigui, pubblici o privati, con i 

quali operare in regime di convenzione. In particolare, sono stati vi-

sitati i locali del nido comunale Maria Pia di Savoia, in questa piaz-

za Noviziato, che, per la vicinanza agli uffici giudiziari, risulterebbe 

idoneo all‟obiettivo sopra indicato. Sono stati, altresì, visionati i lo-

cali della Scuola primaria “Luigi Capuana”, avente sede in via Nar-

bone, nonché un plesso destinato a scuola materna ed elementare 

in piazza Vittorio Emanuele Orlando a pochi metri dal Palazzo di 

Giustizia. 
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Tali iniziative, purtroppo, non hanno, allo stato, sortito 

l‟effetto sperato, in quanto, il nido Maria Pia di Savoia serve un 

quartiere particolarmente disagiato e nel quale, a causa  

dell‟esiguità dei posti disponibili, l‟eventuale preferenza accordata 

al criterio del luogo di esercizio dell‟attività lavorativa da parte di 

uno dei genitori, oltre a necessitare della preventiva modifica dei 

criteri di accesso al servizio, avrebbe comportato un forte pregiudi-

zio per gli altri utenti del nido, residenti nel quartiere, ed in gran 

parte provenienti da fasce poco abbienti  della popolazione cittadi-

na. Il Comitato, in alternativa, ha verificato che, al primo piano del 

medesimo edificio dove è allocato il nido, vi sono degli ampi spazi 

attualmente in uso ai servizi sociali del Comune di Palermo. In detti 

locali, a far data dal 1998 circa, è stata realizzata una stanza di 

ascolto per lungo tempo utilizzata dal Tribunale penale di Palermo  

e dall‟Ufficio G.I.P. per l‟esame dei minori, in qualità di persone of-

fese.  Gli spazi sopra indicati, attualmente nella disponibilità del 

Comune di Palermo, necessiterebbero, tuttavia, per essere destinati 

all‟uso in argomento, di interventi di adeguamento strutturali e, 

quindi, di finanziamenti; tali interventi permetterebbero, tuttavia, 

di utilizzare altre strutture (locali cucina, bagni ecc.) già presenti al 

piano terra presso i locali del nido comunale. Anche presso gli altri 

siti visionati si è constatato che gli spazi sono insufficienti in rela-

zione alle domande di iscrizione. Si è individuata, infine, tra le 

strutture limitrofe al Palazzo di Giustizia, l‟Opera Pia “Ardizzone” in 

questa via Pignatelli Aragona,  che dispone già di un nido e di una 

scuola d‟infanzia, ma trattandosi di soggetto di diritto privato, si è 

concluso che un eventuale convenzionamento consentirebbe vero-

similmente di ottenere solo la riduzione della retta. 

Ulteriore interessante iniziativa, da ultimo, assunta dal CPO 

riguarda la possibilità di realizzare, all‟interno del Palazzo di Giusti-

zia, una “sala di attesa” per i minori, già esistente in altri uffici del 

distretto (Tribunale dei Minori di Palermo), destinata ad accogliere, 

per un breve lasso di tempo, la prole dei testimoni o di altre parti 

processuali presenti nell‟ufficio. Anche per il raggiungimento di tale 

obiettivo, certamente meno complesso rispetto al nido, si è, tutta-

via, dovuto prendere atto dell‟assoluta carenza di locali idonei 

all‟interno dell‟edificio giudiziario ed è stata acquisita la disponibili-
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tà informale di un professionista che, a titolo gratuito, ha realizzato 

un progetto relativo ad uno spazio da ricavare, mediante strutture 

a vetro rimovibili, nell‟area di piano terra del palazzo di giustizia. Ad 

entrambe le predette iniziative hanno prestato la loro adesione al-

cuni componenti del Consiglio dell‟Ordine degli Avvocati, i quali 

hanno rappresentato l'interesse della categoria alla loro realizzazio-

ne, ed alcune associazioni onlus che hanno manifestato la loro di-

sponibilità a partecipare al progetto anche con propri finanziamen-

ti. 

Nell‟anno di riferimento è proseguita anche l‟attività di for-

mazione svolta dall‟Ufficio dei Referenti Distrettuali per la Formazio-

ne Decentrata, che è stata particolarmente variegata e partecipata, 

come rivela il prospetto degli incontri di seguito riportato. 

21/09/2012 In memoria di Rosario Livatino sul tema La tutela del lavoratore 
tra novità normative e revirements giurisprudenziali 

23/10/2012 Accertamenti sulla scena del crimine acquisizione conservazione e  
valutazione della prova scientifica DNA esame tossicologico la 
prova scientifica nei reati a sfondo sessuale esame balistico    

08/11/2012 Il nuovo appello nel processo civile 
09/11/2012 Acquisizione e conservazione della prova scientifica Problemati-

che connesse alla valutazione della prova scientifica in ambito 
processuale 

12/11/2012 Giornata Europea della Giustizia Civile sul tema: Aspetti sostanzia-
li e processuali della nuova disciplina in materia di licenziamenti  
individuali dettata dalla Riforma Fornero     

16/11/2012 La liquidazione delle spese di lite dopo il D.M. 140/2012 

24/11/2012 Corso laboratorio sui rapporti tra giurisprudenza di merito e di    
legittimità 

26/11/2012 Il concorso esterno nell’ associazione di tipo mafioso 

14/01/2013 Tanatocronologia forense presso l’Istituto di medicina legale 
dell’Università degli studi di Palermo 

25/02/2013 Sfruttamento sessuale dei minori: la convenzione di Lanzarote – 
prime riflessioni sulla legge 01/10/2012: rilievi e criticità 

01/03/2013 Incontro di studio interdisciplinare e interdistrettuale sul tema: 
Tutela della privacy, democrazia e progresso tecnologico 
nell’Unione Europea 

11-12/03/2013 Le novità introdotte dal c.d. decreto Balduzzi: linee guida e colpa 
medica 

05/04/2013 Eurojust: l’operatività dell’organismo di cooperazione giudiziaria e 
le sue prospettive dopo la decisione 2009/4267GAE e l’art. 56 del 
TFUE (trattato di Lisbona) 

http://ntcsm.cosmag.it/iscsm/?MIval=/CGmenu_ricerca.html&codice=7140&tipoufficio=Corte%20di%20Appello&cittaufficio=PALERMO
http://ntcsm.cosmag.it/iscsm/?MIval=/CGmenu_ricerca.html&codice=7184&tipoufficio=Corte%20di%20Appello&cittaufficio=PALERMO
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17/05/2013 Questioni controverse di diritto bancario – anatocismo, usura, 
commissione massimo scoperto tra civile e penale 

10/06/2013 Riforma del condominio: riflessioni a prima lettura 

L‟esperienza dei formatori decentrati continua a svolgersi 

cercando di mettere a fuoco essenzialmente, come filo conduttore 

del percorso formativo, le problematiche relative alle novità norma-

tive non disgiunte dai temi dell‟efficienza della giustizia. Un elemen-

to che ha contribuito all‟effettività e concretezza delle tematiche 

trattate è stato il coinvolgimento dell‟avvocatura e dei magistrati 

fuori ruolo, per realizzare discorsi “a più voci” che dessero conto dei 

vari soggetti del processo. 

Interessanti sono state anche le iniziative formative della 

Commissione distrettuale per la formazione dei magistrati onorari, la 

quale ha organizzato i seguenti incontri di studio, che sono stati 

molto apprezzati, anche per il loro taglio pratico, dai GOT, giudici di 

pace e VPO intervenuti. 

13/07/2012 Opposizione all’esecuzione e agli atti esecutivi 

16/11/2012 La liquidazione delle spese di lite dopo il D.M. 140/2012 (con ma-
gistratura togata) 

22/11/2012 Problematiche applicative nei procedimenti  in tema di reati col-
posi 

20/02/2013 Intercettazioni e reati in tema di stupefacenti 

25/03/2013 Nullità del contratto per violazione di norme imperative 

27/03/2013 Criteri di determinazione della pena  

10/06/2013 Riforma del condominio: riflessioni a prima lettura 

18/06/2013 Atti introduttivi al dibattimento: le questioni preliminari  

24/06/2013 Il danno da vacanza rovinata  

Inesistenti sono state, invece, nel periodo di interesse le atti-

vità organizzate dall‟Ufficio Unico per la Formazione Distrettuale del 

personale amministrativo, che si occupa della rilevazione delle esi-

genze formative, nonché della progettazione e realizzazione dei corsi 

rivolti al personale amministrativo in servizio negli uffici giudicanti 

e requirenti del distretto. 

La mancanza di fondi ha impedito, infatti, l‟organizzazione di 

corsi formativi. L‟ufficio ha, tuttavia, svolto attività di “tutoraggio” 

in due  corsi organizzati direttamente dalla Direzione generale del 

personale e presso il CISIA di Palermo. Il primo corso, svoltosi dal 
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12 al 14 marzo 2013, ha avuto ad oggetto l‟avvio in esercizio del si-

stema SIGE, destinato ad automatizzare i servizi del giudice 

dell‟esecuzione penale; il secondo corso , svoltosi dal 25 al 28 giu-

gno 2013, ha avuto ad oggetto la formazione sul Casellario Giudi-

ziale Europeo ECRIS (European Record Information System), con la 

finalità di fornire ai dipendenti degli uffici giudiziari, impegnati 

nell‟attività di certificazione e delibazione dei provvedimenti, le co-

noscenze necessarie per potere operare correttamente con le nuove 

funzionalità dell‟ECRIS per l‟interrogazione telematica del casellario 

nazionale di ciascun paese membro dell‟Unione Europea. 

Nel periodo di riferimento la Commissione di manutenzione si 

è riunita quattro volte, affrontando numerosi problemi, tra i quali 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, 

l‟installazione di distributori automatici di bevande, il recupero di 

locali assegnati in eccesso ai singoli uffici, la necessità di 

un‟urgente progettazione delle opere per la messa in sicurezza del 

palazzo di giustizia, che, a distanza di oltre cinquant‟anni, è ancora 

privo del certificato di prevenzione antincendi. 

Particolare attenzione la Commissione ha dedicato all‟esame 

dei rendiconti provenienti dalle Amministrazioni comunali, alle esi-

genze logistiche, segnalando ripetutamente alle autorità competenti 

(Comune di Palermo e Agenzia del Demanio) l‟insufficienza dei loca-

li adibiti ad archivio, la penuria di aule che non consente di pro-

grammare 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.  

Più volte la Presidenza della Corte ha rappresentato al Sin-

daco di Palermo e ai competenti organi del Ministero della Giustizia 

la necessità di disporre di nuovi edifici per le accresciute e ormai 

improcrastinabili esigenze di ampliamento degli uffici giudiziari pa-

lermitani, senza alcun esito. 

Nel primo semestre del 2012 la Presidenza ha anche segna-

lato la necessità di individuare ulteriori locali per la idonea siste-

mazione del personale riveniente dalla soppresse sezioni distaccate, 
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ma sino ad oggi non si sono avute risposte concrete, ma vaghe 

promesse per le difficoltà finanziarie nelle quali si dibatte il Comu-

ne di Palermo.  

Non può, infine, sottacersi lo stato di degrado in cui versa il 

Palazzo di Giustizia centrale e le sedi dell‟ufficio del giudice di pace 

di Palermo (in via Donizetti e via Cavour), entrambe prive, peraltro, 

di locali sufficienti e a norma per la conservazione degli atti di ar-

chivio. 

E‟ proseguita nel periodo che interessa anche l‟attività del 

Consiglio Regionale di Garanzia Elettorale, cui spetta il controllo do-

cumentale delle spese sostenute dai candidati alle elezioni per la 

Camera dei deputati e per il Senato della Repubblica, dai candidati 

alle elezioni per il Consiglio Regionale e dai candidati alle elezioni 

amministrative. Il Consiglio provvede a irrogare sanzioni pecuniarie 

nei confronti dei candidati responsabili di omessa o irregolare ren-

dicontazione: l‟entità delle sanzioni è piuttosto elevata (25.000 eu-

ro), anche se rappresenta il minimo previsto dalla normativa di rife-

rimento. 

Le sedute svoltesi nel periodo in disamina (n° 7) sono state 

dedicate soprattutto all‟esame ed approvazione degli unici 143 ren-

diconti presentati dai candidati alle elezioni politiche del 24 feb-

braio 2013 e alla presa d‟atto di n° 1.269 dichiarazioni negative 

presentate da altri candidati.  

Relativamente ai rendiconti presentati dai candidati alle ele-

zioni regionali del 18 ottobre 2012 e alle elezioni amministrative del 

9 giugno 2013, il Collegio ha riconfermato il proprio precedente 

orientamento, ritenendo inapplicabili le omologhe disposizioni legi-

slative in materia di elezione dei Consigli delle Regioni a statuto or-

dinario e di consultazioni elettorali amministrative, in assenza di 

una normativa di recepimento di dette disposizioni da parte della 

Regione Sicilia. 

Intensa è stata anche l‟attività dell‟Ufficio Statistiche, che cu-

ra la rilevazione, l‟elaborazione e la diffusione dei dati statistici rela-

tivi alla Corte di Appello, nei settori civile, penale e amministrativo. 

Nell‟anno di riferimento l‟Ufficio si è occupato degli adempimenti di 

natura statistica e informatica connessi alla redazione dei pro-
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grammi di gestione ex art. 37 d.l. n. 98/2011, svolgendo altresì 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 elabo-

razione statistica dei dati. L‟Ufficio ha continuato poi a collaborare 

e assistere i Tribunali del distretto, supportandoli nella rilevazione 

ed elaborazione delle rispettive statistiche. 

17. L’INNOVAZIONE TECNOLOGICA: Dall’informatica giuri-

dica all’informatica giudiziaria - Dispositivi informatici 
e telematici in uso nei Tribunali e nella Corte di Appello 
-  Ottimizzazione dei processi lavorativi. I progetti di 
best practices  

Nonostante le criticità legate alla graduale e costante dimi-

nuzione delle unità di personale e l‟innalzamento della loro età me-

dia, resta forte il coinvolgimento e l‟impegno dei funzionari e degli 

operatori nell‟uso degli strumenti informatici, che sono il motore 

per l‟innovazione dell‟organizzazione e dell‟efficienza degli uffici giu-

diziari e consentono di migliorare la qualità dei servizi in termini di 

trasparenza e tempestività. 

L‟informatizzazione si sta, invero, gradualmente diffondendo 

in tutto il distretto. Tra il secondo semestre del 2012 e il primo se-

mestre 2013 sono stati realizzati ulteriori passi avanti nella diffu-

sione e attuazione del Processo Civile Telematico. In particolare, è 

stato attivato presso tutti i Tribunali del distretto il servizio di noti-

fiche telematiche nel settore civile, così come previsto dal nuovo te-

sto dell‟art. 136 c.p.c., e il servizio di deposito telematico degli atti 

da parte degli avvocati nel settore dei decreti ingiuntivi, che è in tal 

modo totalmente automatizzato (a partire dal deposito del ricorso 

da parte dell‟avvocato fino al provvedimento definitivo del giudice). 

Presso il Tribunale di Termini Imerese è stato attivato anche 

il servizio che consente il deposito telematico di alcuni atti di parte 

(comparsa di risposta – comparsa di intervento – comparsa conclu-

sionale e memoria di replica – elaborati CTU – memorie autorizzate 

dal giudice – scambio delle memorie ex art. 183 co. 5 c.p.c. ) . 
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Va, tuttavia, rilevato che risulta ancora modesta la percen-

tuale dei ricorsi per decreto ingiuntivo presentati in forma telemati-

ca rispetto al totale (5).  

È in via di diffusione l‟utilizzo da parte dei magistrati del 

software “Consolle” che permette la redazione informatizzata dei 

provvedimenti del giudice (decreti, ordinanze e sentenze).  

Il CISIA sta adoperandosi per promuovere un protocollo 

d‟intesa che coinvolga e impegni Uffici Giudiziari e Consigli 

dell‟Ordine degli Avvocati per un uso intensivo della infrastruttura 

PCT.  

Tutti gli uffici del distretto utilizzano gli applicativi ministe-

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

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

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

Nel novembre 2012 è stata completata l‟attività di unifica-

zione delle anagrafiche (magistrati, avvocati e CTU) dei due citati 

applicativi, che è stata preceduta da una preventiva bonifica dei da-

ti.  

E‟ disponibile per gli avvocati il servizio telematico che per-

mette la consultazione “in tempo reale” (sincrona) dei dati dei regi-

                                                             

(5) Ufficio Giudiziario Settore 
ricorsi per D.I. presentati 

telematicamente 
D.I redatti con con-
solle dai magistrati 

Tribunale di Agrigento 
Contenzioso Ordinario 2,3 % 0 % 

Lavoro 0% 0 % 

Tribunale di Marsala 
Contenzioso Ordinario 0,6% 7,2 % 

Lavoro 0,9% 100 % 

Tribunale di Palermo 
Contenzioso Ordinario 6,1% 5,73 % 

Lavoro 0% 0 % 

Tribunale di Sciacca 
Contenzioso Ordinario 6,9% 5,4 % 

Lavoro 23% 23 % 

Tribunale di Termini Ime-
rese 

Contenzioso Ordinario 20,3% 52,2 % 

Lavoro 0% 0 % 

Trapani 
Contenzioso Ordinario 4,7% 12,4 % 

Lavoro 0% 0 % 
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stri civili informatizzati riguardanti i fascicoli di propria competenza 

(contenzioso civile, contenzioso del lavoro, volontaria giurisdizione e 

esecuzione civile). L‟accesso ai fascicoli di competenza può avvenire 

tramite un punto di accesso autorizzato (tale servizio è fornito da 

società private o dai singoli ordini degli avvocati) o tramite il Portale 

dei Servizi telematici del Ministero della Giustizia (previa autentica-

zione). 

Inoltre è stata attivata, a livello nazionale, la possibilità per 

tutti i cittadini di consultare le banche dati del settore civile di tutti 

gli uffici giudiziari italiani (compresi quelli del distretto di Palermo) 

utilizzando il servizio messo a disposizione dal Portale nazionale dei 

servizi telematici (pst.giustizia.it). I dati estratti vengono visualizzati 

in forma anonima: conoscendo però il numero del fascicolo di pro-

pria pertinenza ciascuno può verificare lo stato del procedimento (la 

data dell‟udienza, il deposito dell‟eventuale sentenza, ecc.).  

Gli stessi dati possono essere visualizzati su smartphone e 

tablet, utilizzando l‟applicativo realizzato dai tecnici del CISIA di Pa-

lermo denominato “Giustizia Civile Mobile” sia in versione Android 

che per dispositivi Apple.  

Il settore civile di competenza degli uffici del Giudice di Pace 

è gestito dall‟applicativo ministeriale SIGP, dotato di architettura 

distrettuale. 

L‟applicativo è utilizzato presso la quasi totalità degli uffici 

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

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

mare del Golfo). La revisione delle sedi giudiziarie, con la conse-

guente abolizione di tutti gli uffici del Giudice di Pace non circonda-

riali, ha reso superflua l‟attivazione di tali ultime sedi residue (ad 

eccezione di Pantelleria, sede che non verrà soppressa). 

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

realizzati dal personale tecnico del C.I.S.I.A. di Palermo e costante-

mente aggiornati dopo il primo rilascio, consentono a cittadini e av-

vocati di predisporre attraverso internet i ricorsi per opposizione a 

sanzione amministrativa (c.d. OSA) e i decreti ingiuntivi, e di con-

sultare, sempre via “web”, gli eventi processuali successivi. Il mo-

dello operativo realizzato è stato diffuso a livello nazionale. 



L’innovazione tecnologica 

Relazione sullo Stato della Giustizia nel Distretto della Corte di Appello di Palermo 155 

 

Nel settore penale tutti gli uffici requirenti e giudicanti del 

distretto, il Tribunale e gli Uffici di Sorveglianza utilizzano applica-

tivi ministeriali per l‟automazione dei servizi erogati. 

Per la gestione del contenzioso penale, presso la maggior 

parte degli uffici requirenti e giudicanti, è ancora in uso lo “storico” 

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

presenti sul territorio, attivi sull‟infrastruttura SPC. Presso la Pro-

cura della Repubblica di Palermo e il Tribunale di Palermo è utiliz-

zato, invece, già dal 2009 il nuovo software ministeriale di automa-

zione del Registro Generale Penale, denominato SICP (Sistema In-

formativo Contenzioso Penale), che sarà a breve esteso a tutti gli al-

tri uffici, compresi la Corte di Appello e la Procura Generale (con la 

conseguente soppressione del Re.Ca.).  

In attuazione di uno dei punti principali del Piano straordi-

nario per la digitalizzazione della Giustizia è in fase di avvio il si-

stema di Notifiche Telematiche nel settore penale (SNT),  già in uso, 

in fase sperimentale, dall‟aprile 2013 presso la Procura di Sciacca. 

Si sono, peraltro, proposti come sedi sperimentali, e si è in attesa 

della relativa autorizzazione ministeriale, il Tribunale di Palermo, il 

Tribunale e la Procura di Marsala e il Tribunale di Sciacca. Tutti i 

principali uffici giudiziari requirenti e giudicanti del distretto e gli 

uffici UNEP sono stati già coinvolti nella fase di formazione.  

Dal maggio 2013, poi, Il Tribunale di Palermo ha dato la 

propria disponibilità per l‟avvio in esercizio del programma TIAP 

(dematerializzazione del fascicolo penale) e già sono state effettuate 

diverse attività formative. 

Nella Procura della Repubblica di Palermo è stato realizzato 

dal personale tecnico del CISIA un software per la tracciabilità dei 

trasferimenti dei fascicoli all‟interno dell‟ufficio, che consente in 

ogni istante di conoscerne l‟esatta ubicazione. Le attività di trasfe-

rimento dei singoli fascicoli vengono seguite dall‟invio automatico di 

e-mail agli utenti delle sezioni coinvolte. 

Nel settore dell‟esecuzione penale tutti gli uffici requirenti e 

giudicanti del distretto, il Tribunale di Sorveglianza di Palermo e gli 

Uffici di Sorveglianza di Agrigento  e Trapani, utilizzano l‟applicativo 

integrato SIES (Sistema Informatico Esecuzione Penale), suddiviso 
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nei moduli: SIGE (Giudice dell‟esecuzione), SIEP (esecuzione penale 

Procure) e SIUS (giudice di sorveglianza). Nel 2011 è stato imple-

mentato (per il solo SIEP) un collegamento con la base dati del si-

stema del Casellario che consente l‟acquisizione dei certificati pena-

li direttamente dall‟applicativo per l‟esecuzione penale. 

Nel settore amministrativo la maggior parte degli uffici del 

distretto utilizzano il sistema informatico SIAMM articolato in di-

versi moduli funzionali:  

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

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

 SIAMM/Automezzi, per il servizio gestione automezzi; 

 SIAMM/Elettorale, per la gestione dei servizi pre-elettorali (no-

mina dei presidenti di seggio) di competenza delle Corti 

d‟Appello. 

In particolare, il sotto-modulo “spese prenotate” viene utiliz-

zato da 11 uffici giudicanti circondariali su 17; il sotto-modulo “re-

cupero crediti” è utilizzato da tutti i 17 uffici giudicanti circondaria-

li. 

Nel corso del periodo di riferimento è proseguita la diffusione 

dei nuovi servizi di SIAMM/Spese di Giustizia: “ISTANZA WEB” che 

consente ai consulenti e periti di chiedere la liquidazione dei com-

pensi in materia di spese di giustizia direttamente attraverso inter-

net; “TOOLBAR SICOGE” che consente, a sua volta, l‟interazione 

tra il sistema SIAMM/Spese di giustizia, SIAMM/automezzi e SI-

COGE per la trasmissione automatizzata dei provvedimenti al fun-

zionario delegato ai fini della emissione degli ordinativi di accredito 

verso i beneficiari. È stata, inoltre, implementata la nuova versione 

“web-based” del sistema SIAMM/Spese di Giustizia (c.d. SIAMM 

2.0), che garantisce una maggiore velocità di esecuzione.  

Nel settore della gestione del personale la maggior parte de-

gli uffici giudiziari utilizza ancora sistemi informatici acquistati sul 

libero mercato, per i quali, però, non è più consentito 

l‟aggiornamento con fondi ministeriali. In sostituzione di tali siste-

mi è stato messo in uso presso gli uffici, che ne hanno fatto richie-

sta, l‟applicativo ministeriale “SIPERT” o, in alternativa, il software 

denominato “KAIROS”, realizzato dai tecnici del CISIA di Palermo. 
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TABELLA RIASSUNTIVA SW SETTORE AMMINISTRATIVO 

  

SIAMM 

spese 

anticipate 

SIAMM 

spese 

prenotate 

SIAMM 

recupero 

crediti 

Gestione 

Presenze 

Gestione 

Automezzi 

Servizio 

Elettorale 

Corte d'Appello Palermo SIAMM SIAMM SIAMM Wtime SIAMM SIAMM 

Tribunale Sorveglianza Palermo SIAMM - SIAMM Wtime -   

Tribunale Minorenni Palermo SIAMM SIAMM SIAMM GESPER SIAMM   

Tribunale Agrigento SIAMM SIAMM SIAMM Wtime SIAMM   

Tribunale Marsala SIAMM SIAMM SIAMM KAIROS SIAMM   

Tribunale Palermo SIAMM - SIAMM Wtime SIAMM   

Tribunale Sciacca SIAMM SIAMM SIAMM GESPER SIAMM   

Tribunale Termini Imerese SIAMM SIAMM SIAMM KAIROS SIAMM   

Tribunale Trapani - - SIAMM SOLARI SIAMM   

Ufficio Sorveglianza Agrigento SIAMM  - SIAMM KAIROS     

Ufficio Sorveglianza Trapani SIAMM  -  SIAMM  KAIROS SIAMM    

Procura Generale Palermo SIAMM -   SW Locale SIAMM   

Procura Minorenni Palermo SIAMM -   GESPER SIAMM   

Procura Agrigento SIAMM -   Wtime SIAMM   

Procura Marsala SIAMM -   KAIROS -   

Procura Palermo SIAMM -   Wtime SIAMM   

Procura Sciacca SIAMM -   SOLARI SIAMM   

Procura Termini Imerese SIAMM SIAMM   KAIROS SIAMM   

Procura Trapani SIAMM -   KAIROS SIAMM   

Su richiesta del Tribunale di Palermo è stato altresì realizza-

to dal personale tecnico del CISIA di Palermo un applicativo “web-

based” che consente di gestire in modo più semplice e tecnicamente 

evoluto l‟albo dei periti e dei consulenti tecnici, implementando an-

che le eventuali comunicazioni via e-mail con Questura e Prefettu-

ra. L‟applicativo è predisposto anche per dialogare con altri applica-

tivi del settore civile e penale (attraverso apposito servizio web) ed è 

consultabile in tempo reale (previo accesso con username e pas-

sword) da tutti gli utenti abilitati. 

Sempre nel settore amministrativo tutti gli uffici giudiziari 

circondariali hanno informatizzato la gestione del “servizio protocol-

lo” utilizzando il software ministeriale denominato PROTEUS. 

In materia di beni inventariati, infine, è utilizzato il sistema 

informatico GE.CO. reso disponibile gratuitamente dalla Ragioneria 
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Generale dello Stato, che omogeneizza e semplifica i processi ge-

stionali operativi di competenza. 

Nel settore della giurisdizione minorile il Tribunale e la Pro-

cura per i Minorenni di Palermo utilizzano l‟applicativo ministeriale 

integrato “SIGMA” per la gestione del contenzioso penale e le attivi-

tà del settore civile. 

Particolare rilievo ha assunto il sistema “Modello Sicilia”, 

supportato da apposito sistema informatico, per la gestione dei 

processi di adozione nazionale ed internazionale.  

Per quanto riguarda le dotazioni hardware, il periodo luglio 

2012/giugno 2013 è stato caratterizzato da limitate forniture di 

materiale, cosicché il parco macchine è rimasto sostanzialmente 

immutato rispetto all‟anno precedente. Sono, tuttavia in via di di-

stribuzione alcune postazioni portatili “ibride” (si tratta di PC porta-

tili con un modulo fisso e un monitor separato per l‟utilizzo in uffi-

cio) destinate ai magistrati del settore civile per favorire l‟uso del 

programma “Consolle del magistrato”.  

Nell‟ambito delle c.d. “prassi virtuose” non sono mancate nel 

periodo in considerazione le iniziative dei dirigenti degli uffici giudi-

ziari del distretto volte a migliorare il servizio giustizia.  

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

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

propriati progetti organizzativi e “protocolli di udienza” che hanno 

consentito di accelerare l‟iter dei procedimenti, di aumentare la 

produttività e di contenere la pendenza. 

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

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

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

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

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

universitario nuove convenzioni per lo svolgimento presso gli uffici 

giudicanti e requirenti, del primo anno del corso di specializzazione 

o del corso di dottorato di ricerca in materie giuridiche. 

Analoga richiesta è stata rivolta al Consiglio dell‟Ordine degli 

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

parte dei praticanti avvocati, del primo anno di praticantato, senza 
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che sino ad oggi si sia avuta adesione alcuna da parte dell‟Ordine 

professionale.  

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

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

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

sprudenza o in economia e commercio interessati allo svolgimento 

di tirocini di orientamento professionale e formativi nei servizi am-

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

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

si è rivelato prezioso nell‟attuale carenza delle risorse. 

Nel settore degli appelli in materia civile sono stati adottati 

adeguati provvedimenti organizzativi per l‟applicazione delle dispo-

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

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

più antica iscrizione a ruolo, mentre nella materia delle impugna-

zioni penali è stato demandato ai presidenti delle sezioni penali la 

preventiva verifica della eventuale inammissibilità del gravame ex 

art. 581 c.p.p. 

Sono stati già stipulati i protocolli di intesa fra il Ministero 

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

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

practices presso gli Uffici giudiziari italiani”, diretti alla utilizzazione 

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

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

luzione 2002/12 che istituisce la Commissione europea per 

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

cipi fondamentali tra cui la formazione e la buona amministrazione 

della giustizia. 

Fra i progetti già finanziati ed in parte già attuati o in fase di 

avanzata attuazione vi sono quelli della Procura della Repubblica di 

Palermo, della Procura Generale e della Corte di Appello. Tali pro-

getti mirano a ridurre le spese di gestione e a migliorare 

l‟organizzazione dell‟ufficio, per ottimizzare i processi interni di ge-

stione e trattamento delle pratiche giudiziarie e di migliorare il rap-

porto con l‟utenza creando, anche con l‟utilizzo delle nuove tecnolo-

gie, nuovi canali di comunicazione.  
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È in corso di avanzata fase di attuazione  anche il progetto 

presentato nel dicembre del 2008 dal Tribunale per i minorenni di 

Palermo. La Regione siciliana ha, infatti, avviato il bando nel marzo 

del 2010 e l‟aggiudicazione alla ditta KPMG è intervenuta nel giu-

gno del 2011. Sono stati monitorati tutti i servizi amministrativi, ci-

vili e penali ed analizzati l‟assetto e la quantità/qualità delle infor-

mazioni e dei servizi erogati dall‟URP. Sono stati raccolti tutti i dati 

relativi alla informatizzazione dell‟ufficio e alle risorse disponibili. 

Dai “report” di analisi è emersa la efficienza della esistente riorga-

nizzazione delle cancellerie civili. 

Nell‟ottica della riorganizzazione e del raggiungimento di una 

maggiore efficienza dell‟ufficio, sono previsti: 

- la formazione e l‟aggiornamento del personale sotto il profilo in-

formatico; 

- la organizzazione di corsi di informatica anche per i magistrati 

con riferimento a specifiche attività: firma digitale, PEC, gestione 

posta elettronica, fogli elettronici ed altro; 

- il rinnovamento totale del sito web già esistente dal 2007; 

- la implementazione e un migliore assetto dell‟URP;  

- la trasmissione telematica dei processi penali per il visto alla Pro-

cura Generale, previo protocollo di intesa; 

- la trasmissione telematica dei fascicoli di idoneità all‟adozione in-

ternazionale alla Commissione per le Adozioni Internazionali; 

- l‟implementazione del sistema SIGMA in uso nel Tribunale sia per 

la materia civile che per quella penale; 

- la rivisitazione di tutta la modulistica ed il suo inserimento nel si-

stema informatico; 

- la gestione informatica delle udienze civili sia contenziose che di 

volontaria giurisdizione; 

- la gestione informatica delle statistiche finora difficoltosa per le 

carenze strutturali del SIGMA; 

- la gestione informatica della sorveglianza (in assenza di qualsiasi 

progetto ministeriale) almeno ai fini delle rilevazioni statistiche; 

- la realizzazione della carta dei servizi; 

- il bilancio sociale; 

- il rinnovo completo della cartellonistica e delle informazioni al 

pubblico. 
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Alcuni di tali interventi, come la dematerializzazione degli at-

ti, sono stati già portati a compimento, con la sottoscrizione di un 

protocollo di intesa con la Procura Generale per l‟invio delle senten-

ze (GIP, GUP e dibattimento) esclusivamente per via telematica con 

PEC; inoltre, i collegamenti con la Commissione per le adozioni in-

ternazionali avvengono esclusivamente per via telematica, compre-

so l‟inoltro dei fascicoli e delle relazioni. Si tratta di interventi che, 

nel loro complesso, se direttamente riguardano una più spedita or-

ganizzazione interna ed una migliore comunicazione con l‟utenza, 

indirettamente costituiscono il volano per incrementare i positivi 

risultati ottenuti anche in considerazione delle difficoltà poste da 

una sempre minore disponibilità di risorse umane e strumentali. 

I rimanenti uffici giudiziari del distretto (compresa la Corte 

di Appello) hanno anch‟essi aderito al progetto interregionale-

transnazionale per la <<diffusione delle Best Practices negli uffici 

giudiziari italiani>> ed, a seguito della gara d'appalto bandita dalla 

Regione Siciliana, è stato individuato il soggetto incaricato di ac-

quisire i servizi di consulenza e di supporto al cambiamento orga-

nizzativo. 

Nelle more, tutti i Tribunali, sulla scia di quanto già attuato 

dalla Corte di Appello, hanno istituito un proprio sito web che con-

sente al pubblico di reperire tutte le informazioni utili per l‟accesso 

ai vari uffici e ai magistrati di visionare, nell‟ambito di una sezione 

ad essi riservata, una serie di atti tra i quali i provvedimenti tabel-

lari, i dati statistici mensili e le circolari del dirigente dell‟ufficio. 

Il magistrato distrettuale per l‟innovazione ha assunto inizia-

tive per la digitalizzazione delle sentenze civili ed il loro caricamento 

in formato digitale sulla base dati distrettuale SICID. Tale prassi 

costituirà una notevole semplificazione dell‟attività di rilascio copie 

da parte delle Cancellerie. Inoltre, ha curato la creazione di un si-

stema operativo che consente l‟inserimento in un‟unica banca dati 

di tutti i provvedimenti depositati dai magistrati per una rapida 

consultazione della giurisprudenza “interna”, al fine di facilitare la 

soluzione delle questioni di tipo “seriale”. 

Infine, con i fondi di cui alla legge regionale n° 6/2005 è sta-

ta rinnovata tra l‟Amministrazione regionale e la Giuffrè Editore 

S.p.A. la convenzione, in forza della quale la citata Casa editrice ha 
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messo a disposizione di tutti gli uffici giudiziari 300 licenze d‟uso 

dello “Juris Data”, una banca dati giurisprudenziale e normativa on 

line, che si è dimostrata di valido supporto all‟attività dei magistrati 

del distretto. 

Sono, inoltre, continuati gli stages di molte delegazioni stra-

niere in visita a Palermo per conoscere le specificità 

dell‟ordinamento italiano e approfondire le articolazioni del nostro 

sistema al fine di istituire un utile raffronto comparativo con i tratti 

distintivi delle loro realtà giudiziarie. 

 

18. LE ATTIVITÀ DELL’UNEP 

Nel periodo di riferimento l‟Ufficio Notifiche, Esecuzione e 

Protesti (UNEP) presso la Corte di Appello di Palermo non ha avuto 

un  funzionamento ottimale a causa di criticità ascrivibili alla in-

sufficienza delle dotazioni organiche sottodimensionate rispetto ai 

rilevanti carichi di lavoro sia per le esecuzioni che per le notifica-

zioni. 

Il 13 settembre 2012 è confluito nell‟ufficio il personale in 

dotazione nei soppressi uffici NEP delle sezioni distaccate di Mon-

reale, Partinico e Carini, ma la situazione non è affatto migliorata, 

giacché contemporaneamente si è allargato a dismisura il territorio 

di competenza, al quale è rimasto assegnato, per le attività di noti-

ficazione ed esecuzioni, gli stessi funzionari e ufficiali giudiziari che 

già le curavano nelle sedi soppresse. 

Allo stato, al servizio di notificazione degli atti civili sono as-

segnati 40 ufficiali giudiziari (dei quali due in applicazione da altri 

uffici del distretto): 31 operano in zona esterna e 9 gestiscono i ser-

vizi di sportello al pubblico. Il loro numero, per ciò che attiene al 

servizio esterno, pur considerando l‟apporto lavorativo assicurato 

dai funzionari (ormai in via di cessazione) appare appena sufficien-

te in relazione al rilevante carico di lavoro che grava sull‟ufficio. 

Del tutto insufficiente è invece il personale addetto ai servizi 

amministrativi, alle prese con il vertiginoso aumento delle notifiche 

a mezzo del servizio postale correlato all‟avvenuto accorpamento 
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degli uffici NEP presso le ex sedi distaccate del Tribunale di Paler-

mo. 

Al servizio esecuzioni sono assegnati 40 funzionari (di cui 5 

applicati o comandati da altre sedi) ed anche su tale fronte il loro 

numero è ai limiti della sufficienza in relazione al carico di lavoro 

derivante dai territori accorpati ed al vertiginoso aumento delle ri-

chieste di esecuzione, in misura pari al 20%, a causa della perdu-

rante crisi economica. 

Analogo incremento si è verificato nelle richieste di notifica 

di atti penali, aumentato del 40%, a seguito dell‟invito rivolto agli 

uffici di non avvalersi della polizia giudiziari per non distoglierla dai 

servizi di istituto. 

Il servizio di sportello al pubblico (accettazione atti per la no-

tifica e l‟esecuzione loro restituzione) è assicurato dal personale 

giudicato inidoneo al servizio esterno e dal personale in applicazio-

ne. 

Non minori problematiche presenta l‟UNEP presso il Tribu-

nale di Termini Imerese. Tale ufficio, che – a seguito 

dell‟accorpamento degli uffici NEP delle soppresse sedi distaccate di 

Corleone e Cefalù – ha competenza territoriale su 23 comuni del 

Circondario, con una densità abitativa di 163.600 abitanti distri-

buii su un vastissimo territorio (km. 1.342,47), è afflitto da una 

scopertura di organico che è pari al 37%. 

L‟espletamento dei servizi procede con affanno, anche se il 

carico di lavoro ha subito un leggero decremento (- 19%), tanto più 

che l‟utenza privilegia la notifica a mani anziché ricorrere alla noti-

fica a mezzo del servizio postale  di lavoro. 

Difficoltà operative sono presenti anche nell‟ufficio NEP 

presso il Tribunale di Trapani, che, nel periodo di riferimento, ha 

avuto un rilevante carico di lavoro, costituito dal 40.475 richieste di 

notificazione e 2.200 richieste di esecuzioni. 

L‟ufficio, che serve un territorio ricomprendente 8 comuni 

(tra cui le isole Egadi), ha un organico del tutto insufficiente, com-

posto da 6 funzionari, 7 ufficiali giudiziari e 7 assistenti, dei quali 

tre mancanti (un funzionario, un ufficiale giudiziario e un assisten-

te applicati ad altri uffici) ed altro assistente da lungo tempo assen-

te per malattia e prossimo al pensionamento. 
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Mancano, peraltro, adeguate dotazioni informatiche: il che 

rende oltremodo difficolto l‟espletamento dei servizi amministrativi. 

Analoghe difficoltà prospetta il dirigente dell‟Ufficio NEP 

presso il Tribunale di Agrigento, il quale genericamente lamenta la 

progressiva riduzione delle risorse umane e l‟aumento del carico di 

lavoro, senza fornire specifiche indicazioni al riguardo. 

Nulla si è in grado di riferire sui rimanenti uffici NEP, i quali 

non hanno trasmesso alcuna relazione. 

Va comunque ribadito che a rendere non facile l‟attività dei 

singoli uffici contribuiscono anche le carenze di risorse materiali, 

ove si consideri che al fabbisogno per le spese di ufficio deve prov-

vedere lo stesso UNEP, in base 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 da 

scrivere, sembra oggi anacronistica di fronte alla necessità di dota-

re gli uffici di costosi sistemi informatici o di altri sofisticati mac-

chinari, assolutamente indispensabili in relazione al D.L. del 29 di-

cembre 2009 n° 193 ed alle disposizioni della legge n° 183/2011 

(art. 25), che prevedono la notificazione degli atti a mezzo posta 

elettronica certificata. 

19. LA RIFORMA FORENSE - IL GRAVOSO ONERE DELLA 
FORMAZIONE DELLE COMMISSIONI DI ESAME PER 

AVVOCATO.    

L‟avvenimento che più di ogni altro ha inciso nel periodo di 

interesse sulla fisionomia e sul ruolo dell‟Avvocatura è stata la leg-

ge 31 dicembre 2012 n. 247, entrata in vigore il 2 febbraio 2013, 

che ha ridisciplinato l‟ordinamento della professione forense. 

Molti hanno applaudito al varo di questa legge, approvata 

sul filo del rasoio l‟ultimo giorno di attività del Parlamento, prece-

dente alla sospensione dei lavori in vista delle elezioni politiche.

 

Il relativo progetto di legge aveva stazionato a lungo tra Se-

nato e Camera a seguito delle numerose modifiche apportate e ra-

gionevolmente si era temuto che anche gli ultimi tentativi di appro-
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vazione fossero destinati a cadere insieme con la fine anticipata 

della legislatura. 

I motivi di soddisfazione della categoria risiedono 

nell‟indubbio ammodernamento di una normativa ampiamente da-

tata, risalente addirittura al 1933, ormai inadatta a disciplinare 

una professione che ha subito nel tempo notevoli cambiamenti, ve-

nendo ad operare in un contesto economico e sociale ampiamente 

mutato. Anche la previa approvazione di una disciplina autonoma 

rispetto a quella delle altre professioni ha costituito importante ri-

conoscimento della funzione costituzionalmente rilevante 

dell‟attività forense. E sarebbe ingeneroso sostenere che i pregi fini-

scono qui, poiché il riconoscimento del rango costituzionale rivesti

to dall‟attività difensiva rappresenta un valore assoluto di questa 

legge, e una volta stabilito tale principio, vi è da sperare che in fu-

turo le parti meno valide della riforma possano essere positivamen-

te emendate. 

Accanto a questi profili positivi non mancano tuttavia aspet-

ti negativi della nuova normativa. Molte parti di essa risentono 

dell‟affrettata approvazione e dei notevoli contrasti, tra bisogno di 

rinnovamento e difesa corporativa, che ne hanno segnato il percor-

so. Altro dato fortemente negativo risiede nell‟utilizzo di una tecnica 

legislativa ormai da tempo in voga, consistente nel delegare gran 

parte della disciplina a futuri regolamenti attuativi, con il risultato 

di sfornare leggi prive nell‟immediato della capacità di normare 

compiutamente un settore, con parti della riforma che entreranno 

in vigore in tempi diversi e con contenuti che soltanto in futuro po-

tranno essere valutati nel dettaglio, nella loro concreta applicazione 

ed efficacia, rispetto ai problemi che intendevano affrontare e risol-

vere. In particolare l‟urgentissimo problema dell‟accesso alla pro-

fessione, che reclamava soluzioni indifferibili, è stato addirittura 

rimandato a provvedimenti che entreranno in vigore nel 2015.  

Serie perplessità devono esprimersi sui contenuti e modalità 

di svolgimento del tirocinio (articoli 41 e seguenti) e dell‟esame di 

Stato (art. 46), apparendo le relative disposizioni inadeguate a ri-

solvere i problemi che intendeva affrontare.  

Con il malinteso proposito di favorire i giovani e di evitare le 

barriere corporative di accesso alla professione, il tirocinio è stato 
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ridotto a diciotto mesi (norma immediatamente applicabile), dei 

quali sei potranno essere addirittura svolti durante il corso di studi 

universitario, dodici mesi presso un ufficio giudiziario o presso 

l‟Avvocatura dello Stato o presso l‟ufficio legale di un ente pubblico, 

fermo restando, comunque, che almeno sei mesi di pratica dovran-

no essere svolti presso un avvocato o presso l‟Avvocatura dello Sta-

to. Occorre dar conto che il tirocinante sarà anche tenuto alla fre-

quenza obbligatoria e con profitto ai corsi di formazione della dura-

ta di almeno ventiquattro mesi. Senza voler sottovalutare le capaci-

tà dei docenti, tali corsi saranno di prevalente contenuto teorico, 

inevitabilmente slegati dalla concreta pratica professionale. 

E‟ doveroso osservare che per un certo numero di giovani avvocati 

la pratica non si è rivelata proficua per il disinteresse del dominus 

che non si è curato della loro preparazione e li ha occupati in attivi-

tà soltanto burocratiche; tuttavia, se qui stava il punto, proprio su 

ciò era necessario intervenire, anziché riducendo e sottovalutando 

la pratica, secondo il percorso tracciato dalle nuove norme. 

Era anche auspicabile l‟assegnazione nei casi più meritevoli 

di modesti sussidi da parte degli Ordini. 

Si è cercato di tutelare blandamente il trattamento economi-

co del praticante (ferma restando l‟esclusione di rapporto di lavoro 

subordinato anche occasionale) riconoscendo il diritto al rimborso 

delle spese sostenute per conto dello studio e, decorso il primo se-

mestre, pure la possibilità (non il diritto) di vedersi riconoscere con 

apposito contratto un‟indennità o un compenso per l‟attività svolta, 

commisurati all‟effettivo apporto professionale dato nell‟esercizio 

delle prestazioni, temperando subito dopo l‟obbligo del dominus con 

la previsione che si terrà altresì conto dell‟utilizzo dei servizi e delle 

strutture dello studio da parte del praticante avvocato.   

In ogni caso aggirare il problema di una proficua pratica, riducen-

dola a soli sei mesi, non servirà a favorire i giovani, molti dei quali 

verranno immessi nel mondo del lavoro senza adeguata prepara-

zione, con tutte le sofferenze in termini di insuccessi, mancata ac-

quisizione di clientela e perdita della stessa che ciò potrà comporta-

re. Anziché favorire i giovani, si finirà presumibilmente per danneg-

giare un certo numero dei loro futuri clienti. 
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Si aggiunga ancora che ogni avvocato con almeno cinque 

anni di anzianità di iscrizione all‟albo potrà iscrivere alla pratica 

anche tre tirocinanti contemporaneamente (era previsto che fossero 

due, poi con un colpo di mano in parlamento sono diventati tre, 

con possibilità di richiedere al Consiglio dell‟Ordine l‟autorizzazione 

per ulteriori iscrizioni), che il praticante potrà svolgere l‟attività an-

che presso due avvocati contemporaneamente, mi pare si possa 

concludere che tutto sia finalizzato all‟accesso all‟esame di avvocato 

e al conseguimento del titolo, più che all‟adeguata preparazione 

professionale.  

Per commentare la nuova disciplina dell‟esame di avvocato, 

che presumibilmente troverà applicazione, secondo disposizioni 

normative, non prima della fine del 2015 mi limito a rilevare che il 

nuovo esame finirà per risultare ancora una volta più teorico che 

pratico, non molto diverso da quello attuale e in ogni caso non po-

trà supplire alle carenze del percorso formativo dei tirocinanti. 

Un sempre più rilevante e crescente onere va segnalato nella 

gestione delle commissioni per gli esami di avvocato, che nel nostro 

distretto assorbe in modo pressante e perentorio un ingente nume-

ro di magistrati, distratti dai compiti giudiziari svolti presso gli uffi-

ci di appartenenza, sempre alla vigilia delle prove scritte, che si 

tengono a metà dicembre di ogni anno. La designazione di molti 

magistrati rischia di paralizzare la formazione dei collegi giudicanti 

di non pochi uffici e il regolare svolgimento di udienze prefissate da 

tempo, provocando un ingorgo di lettere accorate dei rispettivi capi 

e di istanze di esonero da parte dei magistrati designati, impegnati 

talora in contemporanea in altre attività di istituto. Torno, quindi, a 

caldeggiare con vigore l‟idea di rivedere con urgenza la normativa in 

materia, modificando il meccanismo dell‟esame di Stato degli avvo-

cati, cambiando la composizione delle commissioni, riducendo la 

partecipazione dei magistrati ordinari e includendo in esse anche i 

magistrati amministrativi e contabili, oltre quelli in quiescenza e gli 

Avvocati dello Stato, attribuendo al personale dei Consigli 

dell‟Ordine i compiti di segreteria. Questa sì che sarebbe una rifor-

ma a costo zero! 
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Ritengo utile, inoltre, richiamare l‟attenzione sulla necessità 

di avviare un‟approfondita riflessione sul problema della compatibi-

lità dell‟esercizio della professione di avvocato con lo svolgimento 

del mandato parlamentare, che torna periodicamente a riproporsi, 

provocando situazioni a dir poco imbarazzanti. 

Ritorno su questo tema, memore della sensibilità e 

dell‟altissima lezione istituzionale impartita a suo tempo da Enrico 

Di Nicola, che, divenuto deputato, chiuse il suo studio legale, e 

l‟analogo, meno remoto esempio fornito da Giuliano Vassalli, per il 

quale chi è chiamato a servire la Nazione non può al tempo stesso 

indossare un abito diverso e servire un interesse di parte. 

Il problema è serio, perché il contemporaneo esercizio 

dell‟una e dell‟altra funzione nell‟arco di durata della carica parla-

mentare adombra il rischio di concreti conflitti di interesse e nuoce 

alla dignità e alla credibilità dell‟avvocato, che è e deve restare al di 

sopra di ogni sospetto e apparire autonomo e indipendente. Sor-

prende perciò che, nel corso dei recenti lavori preparatori della leg-

ge di riforma dell‟ordinamento forense, la questione sia stata accan-

tonata e la categoria e i suoi organi di disciplina non avvertano il 

bisogno di imporre agli avvocati eletti di “mettersi in aspettativa”, 

esattamente come avviene per i magistrati, la cui attività è sospesa 

per legge per tutto il tempo in cui sono membri del Parlamento. Si 

tratterebbe, del resto, di una riforma a costo zero che gioverebbe ol-

tretutto a una maggiore trasparenza dei rapporti tra il mondo della 

politica e l‟amministrazione della giustizia, e, prima ancora, 

all‟immagine della stessa istituzione parlamentare. 

Val la pena di approfondire com‟è regolata la situazione negli 

altri Paesi. Da un articolo apparso tempo addietro su “La Stampa” 

risulta che in Spagna la legge forense e la legge organica del siste-

ma elettorale prevedono che sia incompatibile con l‟esercizio della 

professione forense l‟espletamento di qualsiasi altra funzione, inca-

rico, o impiego presso lo Stato o la Pubblica amministrazione, trat-

tandosi di “profesiòn privada, retribuida mediante honorarios”. Ri-

sulta, tuttavia, che molti avvocati siedono nelle Cortes spagnole e 

che la Comision del Estattuto de los diputados (analoga alla nostra 

Giunta delle elezioni) debba autorizzare, su specifica richiesta 

dell‟interessato, lo svolgimento di determinate attività o professioni 
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private durante il mandato elettorale. Più rigida è la restrizione che 

esiste in Francia, dove in linea generale l‟avvocato-parlamentare 

non può difendere (o dare consulenze) in controversie, civili o pena-

li, nelle quali sia interessato lo Stato o che siano contro “la pace 

pubblica, o in materia di stampa, o di danno al credito o al rispar-

mio”. E‟ proibito, inoltre, all‟avvocato-parlamentare di assumere di-

fese o dare consulenza contro lo Stato o società nazionali, nonché 

di difendere o prestare consulenza a intermediari finanziari (salvo 

che egli non ne sia consulente già prima della consultazione eletto-

rale) o società di interesse pubblico. In Germania, pur non essendo 

prevista un‟incompatibilità espressa, l‟avvocato-parlamentare è te-

nuto a comunicare al presidente del Bundestag lo svolgimento di 

qualunque attività professionale che possa implicare un conflitto di 

interessi e debba informarlo altresì di ogni incarico, giudiziale o 

stragiudiziale, svolto nell‟interesse o contro lo Stato o la Pubblica 

amministrazione. Una serie di restrizioni è prevista, da ultimo, ne-

gli Stati Uniti, dove sia i regolamenti del Congresso che la legge fe-

derale prevedono, come regola generale, che l‟avvocato-

parlamentare non possa continuare a svolgere la professione foren-

se, se non gratuitamente. La legge stabilisce, in ogni caso, il divieto 

assoluto di assistere clienti in procedimenti di qualsiasi natura in 

cui sia parte lo Stato e di esercitare il loro ministero avanti la Uni-

ted States Court of Appeals for the Federal Circuit (una specie di 

Commissione speciale in materia di tasse, pubblico impiego e altre 

materie “pubblicistiche”). La violazione è sanzionata penalmente. 

Su un piano parallelo auspico un intervento legislativo che 

impedisca il fenomeno abbastanza diffuso di chi interrompe la sua 

attività di magistrato per essere eletto o entrare in Parlamento o 

nelle giunte degli enti locali nel cui territorio svolge o ha svolto atti-

vità giudiziaria, perché viene naturale pensare che quello che ha 

fatto con la toga addosso lo ha fatto per uno scopo diverso da quel-

lo della sua funzione, alimentando il sospetto che certe attività giu-

diziarie, specie se clamorose, vengano intese da alcuni come oppor-

tunità per una carriera politica. Naturalmente nessuno vuole impe-

dire al magistrato di scendere nell‟agone politico, ma è certo che il 

requisito dell‟imparzialità rischia di essere offuscato dall‟eventualità 

di un ritorno alla toga di chi ha militato in un partito. Una soluzio-
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ne potrebbe consistere – come ha proposto il vicepresidente del 

CSM Michele Vietti – di far rientrare gli ex magistrati nei ruoli della 

Pubblica amministrazione, con funzioni diverse da quelle giudizia-

rie. 

20. CONSIDERAZIONI FINALI 

Negli ultimi mesi il Presidente Napolitano ha messo sempre 

di più al centro dei suoi interventi la “questione morale”, segnalan-

do l‟assoluto deficit di etica pubblica e privata che c‟è nella nostra 

società e la carenza di un reale interesse al bene comune. In più di 

un‟occasione il Presidente della Repubblica ha richiamato 

l‟attenzione di tutti sulla necessità del recupero del senso dello Sta-

to e delle istituzioni democratiche, al di sopra di interessi di parte e 

di un‟informazione sensazionalista e spesso maldestramente pilota-

ta. Il richiamo a certi valori insostituibili di integrità e di civile con-

fronto ha assunto un particolare rilievo nel momento delicatissimo 

in cui la pubblica opinione ha manifestato tutta la sua insofferenza 

e la sua indignazione per gli episodi di malcostume  che sono emer-

si, uno dietro l‟altro, all‟interno delle istituzioni e dei partiti politici. 

Va da sé che non so se richiami e moniti, anche autorevolis-

simi, possano sortire l‟effetto di far recuperare una maggiore mora-

lità. All‟interno di uno scenario di questo tipo, è difficile, per non di-

re impossibile, pensare di poter cogliere un clima propizio per af-

frontare una seria riforma della giustizia, fondata su un‟ampia con-

vergenza progettuale. 

Il tema della giustizia non può essere certo utilizzato come 

strumento privilegiato per mantenere alta la tensione nel Paese o 

per intraprendere un percorso volto a modificare qualche norma 

della Costituzione senza strappi pericolosi. Ci vogliono alternative 

credibili sul modo di intendere il ruolo e la funzione del potere giu-

diziario. Da anni sentiamo il bisogno che si attivi all‟interno della 

magistratura un dibattito nuovo destinato a non esaurirsi nella ri-

petizione vuota e insulsa del già detto, calandosi in una contempo-

raneità che tenga conto della sempre maggiore ampiezza dell‟area di 

possibile intervento dei giudici e valorizzi il peso delle loro decisioni.  

Mi rendo conto che non è facile spiegare come debba inten-

dersi questo “nuovo dibattito”, se non come un richiamo pressante 
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e convinto a valori antichi. E qui non posso far altro che ripetere 

quello che ho già detto negli anni passati sulla dignità della magi-

stratura e sulla consapevolezza di questa dignità. Non mi piacciono 

i magistrati che non si accontentano di far bene il loro lavoro, ma si 

propongono di redimere il mondo: quei magistrati (pochissimi, per 

fortuna) che sono convinti che la spada della Giustizia sia sempre 

senza fodero, pronta a colpire o a raddrizzare le schiene. Dicono di 

essere impegnati ad applicare solo la legge senza guardare in faccia 

nessuno, ma intanto parlano molto di sé e del loro operato anche 

fuori dalle aule giudiziarie, esponendosi mediaticamente, senza 

rendersi conto che per dimostrare quell‟imparzialità, che è la sola 

nostra divisa, non bastano frasi ad effetto, intrise di una retorica 

all‟acqua di rose. Certe debolezze non rendono affatto il magistrato 

più umano. 

Non trovo nulla da eccepire sui magistrati che abbandonano 

la toga per candidarsi alle elezioni politiche. Candidandosi, eserci-

tano un diritto costituzionalmente garantito a tutti i cittadini. Piero 

Calamandrei diceva però che quando per la porta della magistratu-

ra entra la politica, la giustizia esce dalla finestra. Come dire che i 

giudici, oltre che essere imparziali, devono anche apparire impar-

ziali. 

Pur in un clima pervaso da tante incertezze, non posso fare 

a meno di rilevare come sia tuttora solida l‟istituzione giudiziaria e 

sia profondamente sentito e motivato l‟impegno quotidiano e silen-

zioso di tutte le sue componenti. Ed è proprio questa certezza che 

mi spinge a concludere con un inno alla speranza, usando le parole 

di Dietrich Bonhoeffer, un teologo tedesco che si oppose strenua-

mente al nazismo: “l’ottimismo fa vivere meglio e molto più a lungo. 

La sua essenza non è soltanto guardare al di là della situazione pre-

sente, filtrata da ideologie, pregiudizi e convinzioni tanto tetragone 

da non ammettere altro che se stesse. L’essenza dell’ottimismo è una 

forza vitale, la forza di sperare quando gli altri si rassegnano, la for-

za di tenere alta la testa quando sembra che tutto fallisca, la forza di 

sopportare gli insuccessi. Ma è soprattutto una forza che non lascia 

mai il futuro agli altri, perché lo rivendica per sé”.  

Ed è con questo convinto ottimismo che mi accingo a dichia-

rare aperto, a conclusione del dibattito, l‟anno giudiziario 2014. 
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MAGISTRATI, AVVOCATI, DIRIGENTI E PERSONALE DI 
CANCELLERIA COLLOCATI A RIPOSO O DECEDUTI 

 NEL PERIODO  01/07/2012 – 30/06/2013 

 
MAGISTRATI 

Deceduti - Collocati a riposo 

Nessuno 

 

 

GIUDICI DI PACE 
Cessati dall’incarico per raggiunti limiti di età 

SORCE Pietro 

Giudice di Pace nella sede di Lercara Friddi 

BONFIGLIO Amedeo 

Giudice di Pace nella sede di Palermo 

NAPOLI Domenico 

Giudice di Pace nella sede di Palermo 

NISI Giulia 

Giudice di Pace nella sede di Palermo 

Revocati dall’incarico 

SAIA Alfredo 

Giudice di Pace nella sede di Casteltermini 

  

AVVOCATI 
Deceduti 

MONGIOVÌ Michele Foro di Agrigento 

RIZZO Nicolò Foro di Palermo 

BONANNO Michele Foro di Palermo 

FIRRARELLO Salvatore Foro di Palermo 

GIANNALIA Domenico Foro di Palermo 

LO CASCIO Carmelo Foro di Palermo 

MANGIAPANE Salvatore Foro di Palermo 

MISTRETTA Francesco Foro di Palermo 

MONTALBANO Luigi Foro di Palermo 

Oliveri Placido Foro di Palermo 
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Sciarrino Giuseppe Foro di Palermo 

Visconti Francesco Foro di Palermo 

Caradonna Giuseppe Foro di Trapani 

Corso Giuseppe Foro di Trapani 

 
DIRETTORI AMMINISTRATIVI 

Collocati a riposo 

Nessuno 

FUNZIONARI GIUDIZIARI 
Collocati a riposo 

ENIA Letizia Procura Generale Palermo 

VETRANO Paola Procura Generale Palermo 

MISERENDINO Vincenzo Tribunale di Sorveglianza 

GALLO Antonietta Tribunale di Agrigento 

CATALANO Antonietta Tribunale di Marsala 

LA MANTIA Anna Maria Tribunale di Palermo 

PUGLIA Calogera Tribunale di Palermo 

RIOTTA Alessandro Sez. dist. Carini – Trib. Palermo   

MARFIA Francesco Paolo Tribunale di Palermo 

MESSINA Rosalia Tribunale di Palermo 

MESSINA Francesca Tribunale di Palermo 

TUMINELLI Antonio Tribunale di Palermo 

ROMANO Angelo Tribunale di Palermo 

BENIGNO Giuseppina Tribunale di Palermo 

BENIGNO Silvana Tribunale di Palermo 

RUSSO Annunziata Tribunale di Palermo 

CONTI MICA Salvatrice Tribunale di Termini Imerese 

ANTOCI Antonino Tribunale di Termini Imerese 

CATANIA Nicola Tribunale di Trapani 

GALATI Salvatore Procura Repubblica Marsala 

CULOTTA Rosaria Alba Procura Repubblica Palermo 

ABBATE Rosa Bianca Procura Repubblica Palermo 

FORMOSO Eduardo Procura Repubblica Palermo 

GIOIA Vincenzo Procura Repubblica Palermo 

MILANESE Giuseppe Procura Repubblica Palermo 

MACALUSO Carmela Procura Repub. Termini Imerese 

MARANCI Francesca Procura  Repubblica Trapani 
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D’OCA Giuseppina Procura Repubblica Minorenni 

FEO Virginia Procura Repubblica Minorenni 

 
 

CANCELLIERI 
Collocati a riposo 

MILAZZO Rosaria Corte di Appello Palermo 

CERAMI Salvatore Tribunale di Palermo 

CONTINO Raimondo Procura Repubblica Agrigento 

BONVENTRE Antonia Procura Repubblica Marsala 

 
ASSISTENTI GIUDIZIARI 

Collocati a riposo 

SPITALIERI Grazia Corte di Appello Palermo 

BIDDECI Rita Corte di Appello Palermo 

LA GALA Carmela Tribunale Palermo 

PRESTANA Maria Teresa Tribunale Minorenni di Palermo 

ZAPPARDO Anna Tribunale Minorenni di Palermo 

NAVARRA Francesco Unep Tribunale di Agrigento 

COSTANZA Michele Unep Tribunale di Agrigento 

CASUCCI Antonio Unep Tribunale di Agrigento 

DI MARIA Francesco Procura Repubblica Palermo 

LA BARBERA Maria Rosa Procura Repubblica Palermo 

BADALAMENTI Rosalia Procura Repub. Termini Imerese 

 
 

OPERATORE GIUDIZIARIO  
Deceduti 

TERRUSO Margherita Ufficio Giudice Pace di Monreale 

 

Collocati a riposo 

SCOPELLITI Traspadana Tribunale di Agrigento 

RAFFA Carmelina Tribunale Minorenni di Palermo 

BONGIORNO Onofria Procura Repubblica Agrigento 

GUARNERI Alfonsa Procura Repubblica Agrigento 

FEGAROTTI Agnese Procura Repubblica Palermo 

GERACI Rosalia Procura Repubblica Palermo 
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CONDUCENTE AUTOMEZZI 

Collocati a riposo 

BUTTACAVOLI Salvatore Tribunale Sorveglianza Palermo 

DONIA Aurelio Procura Repubblica Palermo 

 

AUSILIARI 
Collocati a riposo 

LISAI Gerlando Corte di Appello Palermo 

CUNETTO Enrico Tribunale di Agrigento 

VETRO Salvatore Tribunale di Agrigento 

VULLO Sebastiano Tribunale di Agrigento 

DESSY Carmela  Tribunale di Palermo 

SICURA Ernesto Tribunale di Palermo 

GENOVA Arcangelo Sez. dist. Partinico – Trib. PA   

BONA Salvatore Procura Repubblica Palermo 

CUTRERA Rosa   Procura Repubblica Palermo 

RICCOBONO Salvatore Procura Repubblica Palermo 
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CORTE DI APPELLO DI PALERMO 

SEZIONE PRIMA CIVILE – TRIBUNALE REGIONALE DELLE ACQUE 

PUBBLICHE – USI CIVICI – PROMISCUA MINORI 

 
 

Relazione sull’amministrazione della giustizia per l’anno 2013. 

 
 
Per quanto riguarda il funzionamento della Giustizia trascrivo quanto da me già 

relazionato nella scorsa relazione e che, mi pare, sia tuttora valido: “In ordine al 

funzionamento in genere dell'amministrazione della giustizia e sulle cause che sono 

all'origine delle sue disfunzioni, non può non ricordarsi che le cause sono ben note e 

sono costituite soprattutto dalla mancanza di personale e di mezzi e dalla sempre 

più massiccia sopravvenienza dei procedimenti che vanifica gli sforzi compiuti dai 

magistrati e dal personale amministrativo per ridurre la pendenza. A ciò si 

aggiunga la insufficienza dei locali che costringe i Consiglieri a lavorare a casa 

propria per mancanza di stanze ed ad alternarsi nella medesima stanza per le 

udienze istruttorie. Va segnalato a tal proposito che i fascicoli vengono conservati 

attualmente  in ricoveri di fortuna e di fatto le stanze adibite per la cancelleria sono 

letteralmente invase dai fascicoli e così pure gli armadi che trovano alloggio nei 

corridoi. Si era in precedenza segnalato un eccesso di giurisdizionalizzazione per 

cui si è costretti a dedicare il proprio tempo (spesso il medesimo tempo) per 

procedimenti aventi per oggetto interessi di rilevante entità – come nei casi di 

appalti per opere pubbliche o per responsabilità da colpa medica – e per 

procedimenti aventi per oggetto somme modeste (es. opposizioni ad ordinanze 

ingiunzioni di ben più modesta rilevanza). A tal proposito non può trascurarsi di 

sottolineare che una rilevante impegno di tempo viene preso per la liquidazione di 

onorari per le parti ammesse al patrocinio a spese dello Stato sia in sede civile-che 

in grado di appello sono piuttosto poche - sia in sede penale che invece sono in 

numero rilevante: a tal proposito va ricordato che quasi tutti i procedimenti trattati 

dalla sezione per i minorenni penale sono originati da appelli proposti da difensori 

di imputati ammessi al patrocinio a spese dello Stato. Altra notevole e rilevante 

quota di tempo viene assorbita dai reclami avverso le liquidazioni delle spese 

anzidette. Non può trascurarsi poi che quasi tutti i procedimenti in appello, a torto o 



a ragione comportano un esame preliminare sulle istanze degli appellanti costoro 

invero chiedono quasi sempre una riapertura dell'istruzione perché non sono 

soddisfatti dei risultati dell'istruzione esperita in primo grado. Si può dire invero che 

il vero scoglio della attività giudiziaria è costituito dall'accertamento peritale: la 

sezione tratta moltissime cause aventi per oggetto responsabilità da colpa medica 

che comporta l'accertamento medico per effettuare il quale è necessario nominare 

consulenti medici specialisti di alto livello scientifico, di non facile reperibilità, e 

prevalentemente non residenti in Sicilia; è intuitivo come la reperibilità e la 

disponibilità di siffatti consulenti sia alquanto problematica. A ciò si aggiunga che 

l'esito delle consulenze non lascia quasi mai soddisfatte tutte le parti sicché se ne 

rende necessario il richiamo con ulteriore impegno temporale. Sino all'anno 2011 

era invalsa la pratica di decidere sulle istanze di rinnovazione di atti istruttori 

unitamente al merito, solo dopo l'anno 2010 e cioè dal 2011 tutte le istanze 

istruttorie vengono esaminate alla prima udienza il che comporta già un preventivo 

esame anche in ordine alla fondatezza della impugnazione. A seguito di tale esame 

talvolta viene utilizzato lo strumento dell'articolo 281 sexies c.p.c. per definire al più 

presto i procedimenti di più facile spedizione:  tale strumento è stato utilizzato 

ripetutamente e tuttavia la mole di lavoro non ne consente un più appropriato 

utilizzo”.  

In seguito all'entrata in vigore della normativa più recente che consente di 

esaminare e dichiarare inammissibili gli appelli che hanno scarsa probabilità di 

essere accolti si è avuta una riduzione dei ruoli. Tuttavia non può non segnalarsi 

che l'applicazione di tale normativa comporta un maggior lavoro sia per il 

presidente della sezione che controlla, sia pure sommariamente, tutti i fascicoli 

dei procedimenti introitati sia per i consiglieri relatori che devono controllare i 

fascicoli segnalati loro dal presidente. Nella sezione da me presieduta si è 

comunque avuto un fruttuoso risultato, dato che, nel corso del  1° semestre 

dell’anno in corso sono state emessa n. 49 ordinanze di inammissibilità. 

L'esame delle statistiche trimestrali (o semestrali) concernenti il lavoro dei singoli 

consiglieri permette di vigilare e di intervenire tempestivamente sui tempi di 

durata dei processi civili a ciascuno di essi assegnati, compatibilmente con il 

numero la complessità dei medesimi con particolare riguardo a quelli 

maggiormente risalenti nel tempo. Non sono state fatte o ricevute segnalazioni in 

tema di sorveglianza disciplinare dai capi degli uffici del distretto, con particolare 



riguardo alla professionalità ed al comportamento in udienza dei consiglieri 

addetti alla prima sezione civile della corte di appello. 

La durata dei processi civili in grado di appello presso la prima sezione 

civile di questa corte, 

Nonostante una notevole sopravvenienza di procedimenti che si mantiene alta 

anche se inferiore a quella degli anni precedenti,  ed il forte ampliamento delle 

competenze della sezione stessa, e soprattutto il  trasferimento ad altri uffici di 

alcuni consiglieri, la durata dei processi civili ha subito un'indubbia contrazione 

dei tempi di definizione dei processi nel periodo 1 luglio 2012 / 30 giugno 2013 

rispetto al corrispondente periodo precedente.  

Infatti, per quanto riguarda la durata complessiva dei procedimenti che nell'anno 

2011/2012 era di anni 3,75 nel corrispondente periodo 2012/2013 è scesa ad 

anni 2,56. Nel dettaglio, si è avuta una notevole diminuzione per quanto riguarda 

i procedimenti di cognizione ordinaria in cui la durata prognostica è scesa da 

anni 7,85 registrata per l'anno 2011/2012 ad anni 3,93 per il periodo 

2012/2013. Anche per quanto riguarda i procedimenti in camera di consiglio si è 

avuta una diminuzione notevole in quanto la durata prognostica di tali 

procedimenti è scesa da anni 0,26 ad anni 0,20. Infine per quanto riguarda i 

procedimenti di famiglia anche qua si è assistito ad una significativa diminuzione 

della durata prognostica passata da anni 0,52 ad anni 0,38. 

Per quanto concerne l'adeguatezza, o meno, dell'organico degli uffici giudicanti, va 

rilevato che, nel periodo di considerazione, la prima sezione civile della corte 

d'appello presieduta dallo scrivente, ed i cui magistrati fanno anche parte del 

Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche per la Sicilia, ha scontato il 

trasferimento ad altra sezione del Consigliere d.ssa Grimaldi di Terresena e la 

cessazione del periodo di applicazione del Giudice d.ssa Spadaro, cosicché sono 

venuti meno ben due consiglieri a partire dall'inizio dell'anno 2013 (infatti, in 

vista del trasferimento, nessuno dei due, sin dal mese di gennaio, ha preso in 

decisione procedimenti di nuovo rito e ciò per evitare di trovarsi a dover rimettere 

sul ruolo dei procedimenti per la scadenza dei termini di cui all'articolo 190 

successiva al loro effettivo trasferimento). Vero è che la d.ssa Grimaldi è stata 

sostituita alquanto rapidamente dalla d.ssa Laudani, tuttavia quest'ultima ha 

preso possesso soltanto alla fine del mese di luglio e pertanto sino a quella data i 

procedimenti dei consiglieri Grimaldi e Spadaro sono stati ridistribuiti tra gli altri 



consiglieri ed il presidente della sezione. Ciò nonostante, si ripete, grazie alla 

laboriosità ed allo spirito di sacrificio dei componenti la sezione, si è assistito ad 

un decremento della pendenza che è diminuita da 3185 unità a 3007 unità,  in 

generale tutti i procedimenti, sia di cognizione ordinaria che camerali, sono 

diminuiti. Anche gli indici di produttività sono migliorati infatti per i procedimenti 

civili l'indice di ricambio è salito da 82 a 116 e quello di smaltimento da 24 a 30; 

più sensibile è stato l'incremento dei detti indici per quello che riguarda i 

procedimenti di cognizione ordinaria saliti, per quanto riguarda l'indice di 

ricambio, da 60 a 125, e, per quello che riguarda lo smaltimento, da 12 a 21. 

Avuto riguardo ai dati forniti dalla cancelleria, nel periodo di cui all'oggetto, alla 

prima sezione civile della corte d'appello di Palermo sono sopravvenuti 

complessivamente 1140 procedimenti rispetto ai 1232 relativi al periodo 

precedente; ne sono stati definiti 1318 rispetto ai 1009 del periodo precedente; 

sono rimasti pendenti, quindi numero 3007 procedimenti rispetto ai 3185 relativi 

al precedente periodo con una riduzione sia pur modesta. Una migliore riduzione 

si è ottenuta nei procedimenti di cognizione ordinaria laddove si è avuta una 

sopravvenienza di procedimenti di numero 602 unità, inferiore a quella dell'anno 

precedente che era di 667 unità, e se ne sono definiti 752 con un notevole 

incremento rispetto all'anno precedente in cui se ne sono definiti 401, ciò ha 

portato ad una diminuzione della pendenza da 2915 unità a 2765 unità. Buoni 

risultati si sono ottenuti anche nel ramo della giustizia di famiglia nonché nella 

giustizia avente ad oggetto ricorsi per lo status di rifugiato e dei vari procedimenti 

trattati in camera di consiglio. Infatti i procedimenti civili per ricorsi avverso 

sentenze di separazione e divorzio sono scesi da 120 all'inizio dell'anno a 76 

pendenti alla fine del periodo preso in considerazione. E per quanto riguarda tutti 

i processi in generale aventi oggetto familiare (separazioni e divorzi e minori) 

anche qua si assiste ad una contrazione della tendenza finale passata da 240 

procedimenti pendenti alla data del 1 luglio 2012 a 176 procedimenti pendenti 

alla data del 30 giugno 2013, infine è notevole che tutti i procedimenti aventi per 

oggetto controversie familiari di cui sopra vengono smaltiti in poco meno di un 

anno. 

Analoghe considerazioni possono venire fatte per quanto riguarda la sezione 

penale per i minorenni di cui processi vengono smaltiti nel termine massimo di 

nove mesi. 



L'organico della cancelleria appare allo stato numericamente sufficiente ancorché 

gravato da un intenso lavoro (cui si è aggiunto come ha detto quello concernente 

la materia dei minori, sia nel ramo civile che in quello penale, nonché quello 

connesse reclami avverso le ordinanze presidenziali ex articolo 708 codice 

procedura civile) affrontato con buona volontà, spirito di sacrificio e consumata 

professionalità, che si estrinsecano anche nell'assistenza alle udienze istruttorie e 

collegiali da parte delle due titolari in organico, nella redazione tempestiva al 

computer dei vari tipi di provvedimenti giurisdizionali, relazioni note, eccetera da 

parte dell'operatrice giudiziaria applicata, nella fascicolazione nell'aggiornamento 

dei dati al computer dell'altra operatrice nella soddisfacente opera manuale 

espletata dall'unico commesso, il tutto sotto l'eccellente di instancabile attività 

dirigenziale della signora Marisa Zinnanti. Del tutto angusti gli attuali locali della 

cancelleria, i cui componenti scontano pure la mancanza di spazio per la 

conservazione dei fascicoli. 

Le strutture di supporto materiale sono tuttora insufficienti. Infatti, la sezione 

dispone di n. 6 stanze, oltre la Camera di Consiglio. Ebbene una di queste stanze 

è occupata dal sottoscritto, un’altra è adibita ad aula di udienza istruttoria, ed 

altra stanza è occupata dai consiglieri al primo piano, ancora altra stanza è 

occupata dalla dirigente della Cancelleria, le altre due stanze sono occupate, la 

prima (n. 4 piano 1/a) dalla Cancelliera sig.ra  De Cosimo e dall’assistente sig.ra 

Elena Zambito, l’altra (n. 6 piano 1/a) dal Cancelliere sig. Augello e dalla 

Cancelliera sig.ra Criscione, e dall’assistente sig.ra  Figlia, nonché  dagli ausiliari 

sig.ri Di Gregorio e Billeci Gaetano. Proprio quest'ultima stanza è sovraffollata ed 

inoltre è priva di riscaldamento e di impianto di condizionamento per cui ho 

inoltrato – inutilmente - apposita richiesta all'ufficio del Provveditorato. Manca del 

tutto un locale ove i legali possano consultare i fascicoli. Mancano peraltro idonee 

capienti scaffalature per la conservazione di atti e documenti: quelle esistenti, 

non essendo stati assegnati alla prima sezione civile della corte d'appello-a 

differenza delle altre sezioni-altri locali sono allocate nei corridoi. Prima e dopo 

l’udienza i fascicoli sono preparati nella stanza n. 4 del piano 1/a togliendo spazio 

alle assistenti.  

Le condizioni di informatizzazione dell'ufficio possono ritenersi sufficientemente 

operative, ma le relative apparecchiature, abbastanza datate, necessitano di 

urgente sostituzione con nuovi modelli. 



Ottimo rapporto di collaborazione con tutto il personale, di qualifica dirigenziale e 

non, addetto all'ufficio. Va segnalata la fattiva collaborazione della Dirigente sig.ra 

Zinnanti e della assistente De Cosimo. 

La situazione in relazione all'applicazione delle norme sul patrocinio a spese dello 

Stato, in materia civile può essere classificata nella norma; non altrettanto può 

dirsi, invece, per i giudizi-sia civili che penali-concernenti i minorenni, in ordine 

ai quali sussiste un copioso ricorso delle parti alla richiesta di tale beneficio in 

(quasi) tutti i procedimenti, con conseguente, smisurato aggravio delle spese a 

carico dell'Erario. È stato rilevato che nei procedimenti di adottabilità in alcune 

occasioni il difensore del curatore speciale (ammesso al patrocinio a spese dello 

Stato), d’iniziativa nomina un c.t.p. con conseguente ulteriore spesa per la P.A. 

Non si è fatto ricorso alle questioni pregiudiziali previste dall'articolo 234 del 

trattato CE; risultano invece, trattate cause che hanno implicato problemi di 

rapporti tra diritto interno e diritto comunitario in particolare per riconoscimento 

di provvedimenti giurisdizionali stranieri. 

La materia regolata dalla cosiddetta legge Pinto esula dalla competenza della 

prima sezione civile di questa Corte.  

Nel periodo in esame non sono intervenute decisioni di particolare importanza 

con riferimento alla convenzione europea dei diritti dell'uomo. 

Nella sezione vige un sistema informatico idoneo a portare tempestivamente a 

conoscenza dei consiglieri della prima sezione civile di questa corte le pronunce, 

conformi o difformi da quelle impugnate, pronunciate dalla corte di cassazione 

(nonché tutte le altre che possono interessare le materie di competenza della 

sezione). 

Dal gennaio 2008 risulta allo scrivente che, nei casi di cassazione con rinvio, sia 

in materia civile che penale, è stato adottato, in via generale, da parte della 

Presidenza della Corte, il criterio secondo cui copia della decisione che dispone il 

rinvio sia trasmessa all'estensore della sentenza cassata. 

Giustizia civile in generale. 

La durata media di definizione dei procedimenti in materia di delibazione delle 

sentenze ecclesiastiche è di giorni 30, nei casi di ricorso congiunto, mentre, nei 

casi di procedimenti contenziosi, la relativa durata media di definizione può 

essere indicata in 4/5 mesi; in materia di separazione fra coniugi  e divorzi, la 

durata media è di 6 mesi circa; per le controversie aventi ad oggetto opposizione 



avverso la determinazione dell'indennità di espropriazione e di occupazione 

legittima, in unico grado, la durata media può essere stimata in anni tre circa, 

tenuto conto del tempo necessario all'espletamento di consulenza tecnica 

d'ufficio; per le altre controversie, la durata media di definizione può essere 

indicata in 4 anni circa tenuto conto del ricorso alla definizione ex art. 348 bis ed 

ex art. 281 sexies. Per cercare di velocizzare i tempi di definizione delle cause di 

nuovo rito ho effettuato una ricognizione del ruolo ed ho anticipato tutte le cause 

iscritte a ruolo negli anni precedenti al 2007, nell'anno 2007 e nell’anno 2008 ad 

udienze che saranno tenute entro il 2013: conseguentemente si prevede che entro 

tale data dovrebbero essere introitate  tutte le cause del 2007 e del 2008. Di 

contro ho curato che i rinvii per la precisazione delle conclusioni siano contenuti 

entro il 2016, conseguentemente il tempo di definizione delle cause di nuovo rito 

si dovrebbe contrarre, a regime, entro i tre anni a partire dalla data della prima 

udienza di comparizione avanti al Collegio. Logicamente tutto ciò ha comportato e 

comporterà notevole sacrificio per i componenti della sezione in quanto i ruoli si 

sono appesantiti passando da n.4 sentenze nuovo rito ad udienza a n.5 - e 

talvolta anche 6 o 7 - sentenze per udienza. A cui si aggiungono i procedimenti 

definiti con ordinanza ex art. 348 bis c.p.c. Entro la fine dell'anno dunque  

dovrebbero essere smaltiti tutti i procedimenti iscritti a ruolo  sino al 2008; 

tuttavia può capitare che per imprescindibili esigenze istruttorie o per 

sopravvenuti impedimenti (malattia del relatore, astensione degli avvocati dalle 

udienze etc..) ciò non avvenga, in tal caso i rinvii vengono disposti a data molto 

breve. 

I tempi medi di deposito dei provvedimenti giurisdizionali variano a seconda del 

tipo di provvedimento: per le sentenze, si va dai 60 ai 120 giorni dopo la scadenza 

dei termini di cui all’art. 190 c.p.c.; per le ordinanze e/o i decreti, invece il tempo 

medio di durata non supera i 30 giorni. 

Il giudizio sull'andamento e sulla tenuta del processo civile rimane negativo 

poiché: a) non c'è stata un'apprezzabile riduzione dei tempi di durata dei processi; 

b) le udienze collegiali in appello si sono smisuratamente appesantite. Un certo 

sollievo è stato dato dalla possibilità di delegare attività istruttoria al Consigliere 

Relatore. Va segnalato che le udienze in cui si trattano i procedimenti di nuovo 

rito si tengono di mercoledì, ebbene ad ogni udienza vengono chiamati circa n. 8 

procedimenti di prima comparizione per ciascuno dei Consiglieri ( cioè 48 



procedimenti), di questi 1/3 circa vengono trattenuti in riserva per decidere 

questioni attinenti alla sospensione della sentenza impugnata o all’ammissione di 

mezzi istruttori, o alla ammissibilità dell’appello, successivamente si passa alla 

trattazione degli altri procedimenti chiamati per la precisazione delle conclusioni, 

circa 5 per ciascuno dei consiglieri e per la trattazione che vengono chiamati per 

l’affidamento di incarichi di consulenza o per la soluzione di questioni varie, 

infine vengono chiamati i procedimenti di inibitoria. Tutto ciò comporta che alla 

medesima udienza vengono trattati non meno di 80 (ma sovente anche 100 e 

talvolta anche 130) procedimenti. È intuitiva la confusione determinata dalla 

contemporanea presenza nell’aula di udienza di non meno di 50 persone (tra 

avvocati, consulenti e parti private) oltre alla Corte ed al Cancelliere. Per cercare 

di snellire l’udienza ne ho anticipato l’inizio alle 9:30 ed ho disposto che i 

giuramenti dei consulenti tecnici vengano prestati davanti al Consigliere relatore 

a tal uopo appositamente delegato. In applicazione della legge sulla privacy ho 

disposto che il ruolo appeso fuori dell’aula di udienza rechi solo il nominativo dei 

legali ed il numero di R.G. delle cause e non rechi l’indicazione delle parti.  

Non è possibile fornire informazioni sui procedimenti cautelari ante causam, 

eccetto per i procedimenti per Accertamento tecnico preventivo cui sovente si fa 

ricorso in materia di Acque Pubbliche e che vengono sollecitamente fissati ed 

espletati. 

Separazioni personali e divorzi-famiglia. 

L'andamento in appello delle procedure in materia di separazione dei coniugi e 

dei divorzi può definirsi spedito. 

Il numero dei procedimenti di separazione giudiziale (con o senza addebito) nella 

fase di appello sopravvenuti, nel periodo in esame, è pari a 52 rispetto ai 50 del 

periodo precedente; la durata media di tali procedimenti può stimarsi in sei/otto 

mesi circa; la pendenza di tali procedimenti al 30 giugno 2013 è scesa a 27 unità 

rispetto alle 48 unità del periodo precedente. 

Il numero dei procedimenti di divorzio nella fase di appello sopravvenuti nel 

periodo in esame è pari a 28 rispetto ai 33 del periodo precedente; la durata 

media di tali procedimenti può stimarsi in sei/otto mesi circa; la pendenza di tali 

procedimenti al 30 giugno 2013 è di numero 12 rispetto ai 31 del periodo 

precedente. 

Il numero dei procedimenti sopravvenuti  per  modifica delle condizioni di 



separazioni e di divorzio, nella fase di appello, nel periodo in considerazione, è 

pari a 36 rispetto ai 48 del periodo precedente; la durata media dei procedimenti 

di modifica è di quattro mesi circa, sono stati definiti n. 45 procedimenti e ne 

sono rimasti n. 15 a fronte di una preesistente pendenza di n.24 procedimenti..  

La legge 4 aprile 2001, numero 154 in materia di violenze nelle relazioni familiari, 

non risulta sia stata applicata. 

Sono pervenuti numero 34 procedimenti relativi al riconoscimento dello status di 

rifugiato politico e, nel periodo di considerazione sono state emesse numero 32 

sentenze. 

Diritto comunitario. 

1) Il numero dei procedimenti pendenti di riconoscimento e di esecuzione delle 

decisioni in materia civile e commerciale di cui al regolamento comunitario 

numero 44/ 2001 era pari a 0, sono sopravvenuti numero 4 procedimenti e 

definiti numero 4. 

2) Nel periodo in esame non è stato applicato nella fase di appello, il regolamento 

comunitario numero 1347/2000 per i procedimenti di riconoscimento di 

esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale (separazione, divorzio, 

annullamento) e di potestà genitoriale 

3) Stessa risposta come al numero 2 vale per il regolamento comunitario CE 

numero 1348/2000 in materia di comunicazioni e notificazione degli atti; per il 

regolamento comunitario CE numero 1206/2001 sull'assunzione delle prove 

materia civile commerciale risulta pervenuto un procedimento già esaurito 

mediante delega al giudice competente. 

Giustizia minorile. 

A) Giustizia minorile in generale. 

Lo stato dell'amministrazione della giustizia minorile civile e penale può essere 

definito soddisfacente (specie se si tiene conto che i consiglieri addetti alla sezione 

civile e penale per i minorenni della corte d'appello di Palermo devono occuparsi 

contestualmente anche di tutti gli altri procedimenti assegnati funzionalmente 

alla sezione prima civile-Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche per la Sicilia-  

sezione Usi Civici e ricusazioni,  etc…). 

Le attuali strutture (locali beni strumentali) della Corte di Appello non sono 

affatto adeguate alle esigenze dell'ufficio. (v. sopra). 

A causa come già detto dei trasferimenti ad altri uffici di alcuni consiglieri 



sussiste la già segnalata scopertura di organico del personale di magistratura. (v. 

Sopra) 

I rapporti con i servizi di assistenza sociale non possono dirsi efficienti e 

collaborativi, anche perché - a parte alcune eccezioni - le relazioni scritte e le 

informative richieste, oltre ad essere intempestive si rivelano anche lacunose, il 

che rende necessario, a volte, ricorrere alle competenze tecniche degli ausiliari del 

giudice. 

B) settore civile. 

I componenti laici della sezione minorenni della Corte d'Appello hanno svolto 

unitamente al Consigliere Delegato attività istruttoria in una occasione: essi 

partecipano regolarmente alle udienze camerali e a quelle pubbliche nonché alle 

camere di consiglio, dando il loro essenziale contributo per la decisione nel merito 

di ogni procedimento. 

La legge numero 149 del 2001, che ha modificato la legge numero 184 del 1983 

in materia di adozione, è entrata in vigore il 1 luglio 2007, non avendo il 

legislatore ritenuto più opportuno prorogare il procedimento previsto dalla legge 

numero 184 del 1983 in materia di adozione. 

Gli effetti dell'applicazione della nuova normativa in grado di appello nessuna 

modifica hanno portato al giudizio di gravame, avendo il legislatore eliminato la 

facoltà del PM, dei genitori, dei parenti indicati nell'articolo 12 primo comma e del 

tutore di proporre ricorso avverso il provvedimento sullo stato di adottabilità 

dinanzi allo stesso tribunale per i minorenni che lo ha pronunciato. 

L’andamento delle adozioni internazionali può definirsi normale. 

Non risultano casi di adozione in casi di cui all’art. 44 l. 184 

La durata media dei procedimenti di appello relativi allo stato di adottabilità è 

contenuta in un anno. 

La media dei provvedimenti emessi alla sezione civile per i minorenni della corte 

d'appello in sede di reclamo o di appello, nel periodo considerato è pari al 75%  

dell’intero carico della sezione civile per i Minorenni, mentre il restante 25% è 

ascrivibile ai procedimenti penali. 

Il numero dei provvedimenti adottati in materia di sottrazione internazionale dei 

minori in applicazione della convenzione dell'Aja del 1980 ratificata con legge 

numero 64 del 1994 è pari a 0. 

Non risultano applicazioni del regolamento 2001 2003 né di convenzioni 



internazionali ed europee in materia di diritti dei minori 

Settore penale. 

Le problematiche concernenti la fase di esecuzione della pena e le soluzioni di 

breve periodo da prospettare non sono di competenza della sezione penale per i 

minorenni presso la corte d'appello. 

Non si segnalano allo stato, esigenze o carenze sul piano normativo dell'attuale 

sistema penale minorile, né situazioni che richiedono con maggiore urgenza di 

intervento del legislatore. 

Nel periodo in esame sono stati trattati n. 2 appelli per omicidio con imputati 

minorenni. 

 

Dati relativi ai settori civile e penale della sezione per i minorenni della corte di 

appello di Palermo 

Settore civile. 

I procedimenti pendenti alla data del 1 luglio 2013 erano 33 rispetto ai 35 del 

periodo precedente, sicché la pendenza è rimasta pressoché stabile. 

Pertanto al riguardo non vi è nulla da segnalare. 

 

Settore penale 

 

I procedimenti pendenti alla data del 1 luglio 2012 erano 17, quelli sopravvenuti 

nel periodo in considerazione sono stati 83; ne sono stati eliminati 81 e sono 

rimasti pendenti, pertanto, alla data del 30 giugno 2013 numero 19 procedimenti 

 

Conclusioni 

In conclusione dunque, grazie allo spirito di sacrificio dei componenti la sezione 

(consiglieri e personale di cancelleria), si è ottenuto un calo della pendenza dei 

procedimenti civili ordinari, e ciò nonostante i disagi sopra enumerati relativi al 

trasferimento delle dottoresse Grimaldi di Terresena e Spadaro. Va segnalato a tal 

riguardo che i consiglieri D'Antoni, Micela e Spadaro hanno svolto un lavoro 

particolarmente encomiabile, senza nulla togliere al lodevole lavoro svolto dagli 

altri consiglieri. Al riguardo va evidenziato che, come emerge dalla statistica 

comparata, il consigliere D'Antoni ha depositato numero 136 sentenze di cui n. 

124 di cognizione ordinaria; il consigliere Micela ha depositato numero 130 



sentenze, di cui n. 107 di cognizione ordinaria; ed il consigliere d.ssa Spadaro, ha 

depositato n. 77 sentenze di cui n. 67 di cognizione ordinaria, a tal proposito si 

deve tener conto che la  stessa ha potuto svolgere attività effettiva solo nel 

secondo semestre del 2012, poiché, per quanto sopra spiegato relativamente ai 

termini di cui all'articolo 190 c.p.c., non ha potuto prendere in decisione, in vista 

dell’imminente trasferimento, cause a partire dal mese di gennaio 2013. Non va 

però trascurato che anche gli altri componenti della sezione hanno svolto un 

lavoro gravoso ed encomiabile. Senza infatti il contributo di tutti non si sarebbe 

mai potuto raggiungere il risultato di emettere n. 841 sentenze e n. 283 

provvedimenti camerali, riducendo la pendenza da n. 2811 a n. 2686 ribaltando 

significativamente l'indice di ricambio per i procedimenti di cognizione ordinaria 

da 60 a 125 (per i procedimenti di cognizione ordinaria) e quello di smaltimento 

da 12 a 21.  

A tali significativi risultati non pare estraneo il circolo virtuoso innescatosi con la 

celere trattazione dei procedimenti di facile spedizione, mediante il ricorso alle 

procedure prevista dagli artt. 348 bis e 281 sexies  c.p.c. il che scoraggia gli 

appelli meramente dilatori ed il costo accresciuto del contributo unificato che, 

diversamente da prima, grava anche sui procedimenti in materia di famiglia. 

Il Presidente di Sezione 
Rocco Camerata Scovazzo 



 
 

CORTE DI APPELLO DI PALERMO 

SEZIONE SECONDA CIVILE 

 
 
 
 

Relazione sull’amministrazione della giustizia per l’anno 2013. 

 
 

 
Alla data del 30 giugno 2013 risultano pendenti presso questa sezione n. 3801 

controversie. 

 Per quanto riguarda la tipologia delle controversie pendenti va comunque 

rilevato che esse riguardano sostanzialmente i diritti reali, le successioni, le 

responsabilità contrattuali ed extracontrattuali ad esse legate, e le locazioni che da 

sole ammontano a 92 fascicoli nuovi pervenuti e 154 fascicoli definiti nel detto 

periodo. 

 Per quanto riguarda l’organico del personale di magistratura di questa sezione 

esso è solo da poco al completo, per effetto dell’assegnazione alla Sezione della 

Dott.ssa Marletta che ha preso possesso l’08.07.2013. 

 In precedenza la Sezione ha funzionato con un magistrato in meno per un 

periodo di oltre 5 mesi, circostanza questa che ha determinato il leggero decremento 

dei provvedimenti definitivi. 

In proposito, si precisa, che solo allo stato odierno sono in servizio 5 

consiglieri, ed il carico di ciascuno di essi, essendo pendenti 3801 cause alla data del 

30 giugno 2013 è di circa 762 procedimenti. Poichè nel periodo considerato sono stati 

eliminati 892 procedimenti, un semplice calcolo matematico porta alla conclusione 

che, per eliminare detto arretrato, occorrerebbero circa 4 anni sempre che, beninteso, 

non sopraggiunga, fatto impossibile, alcun altro procedimento. 

 Non può tuttavia essere taciuto che causa principale della lentezza delle cause 

civili non è soltanto l’inadeguatezza dell’organico, il quale, per rendere celere il 



 
 

processo civile, dovrebbe essere così elevato da essere utopistico, quanto la 

normativa che regola il processo stesso, con particolare a quella in materia di appello. 

 Allo stato della legislazione vigente fino al 30/6/2013, di cui è relazione, 

nessun freno è stato posto alle parti in tema d’appello delle sentenze pronunciate dal 

Tribunale, con la conseguenza che assai spesso le sentenze stesse sono state 

impugnate a soli fini dilatori od ostruzionistici, o per insana rivalità nei confronti 

della controparte. 

 Si spera che con la nuova normativa ci sia un cambiamento consistente.  

Dal 1° gennaio 2013 sono stati dichiarati inammissibili ex art. 348 bis c.p.c. n. 

25 procedimenti. 

 Osservo, infine, che, nel periodo considerato, il numero dei procedimenti 

esauriti – 892 – è superiore a quello – 809 – dei procedimenti sopravvenuti. 

 Ciò ha causato un decremento, anche se non rilevante, dei procedimenti 

pendenti, che sono 3801 a fronte dei 3884 procedimenti pendenti alla data del 30 

giugno 2012. 

 Inoltre, nello stesso periodo sono state pronunciate 640 sentenze, numero 

inferiore a quello – 744 – delle sentenze pronunciate nel periodo precedente, e ciò per 

effetto, presumibilmente, del mancato apporto di un magistrato come in precedenza 

indicato. 

Il numero delle sentenze pronunciate appare in ogni modo elevato in relazione 

al numero dei consiglieri presenti (4); in media, ciascuno di essi ha infatti pronunciato 

150 sentenze circa, oltre 68 il Cons. De Giacomo. 

        Il Presidente di Sezione  

          (Giuseppe Perniciaro) 
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CORTE DI APPELLO DI PALERMO 

SEZIONE III CIVILE  

 

                        

  

Relazione sull’amministrazione della giustizia per l’anno 2013 

    

        Si rappresenta che la Terza Sezione civile, la cui composizione tabellare è di un 

Presidente e sei consiglieri, di fatto nel secondo semestre dell’anno 2012 è stata 

costituita solo da quattro consiglieri, tra i quali il dr. Fabio Di Pisa che, in qualità di 

referente per la formazione decentrata, ha diritto di godere di una riduzione dei carichi di 

lavoro nella misura del 20%. 

    Dall’inizio del mese di gennaio 2013 è stato assegnato il quinto consigliere nella 

persona della dr.ssa Emma de Giacomo e solo alla fine del mese di giugno l’organico è 

stato completato con l’assegnazione della dr.ssa Maria Letizia Barone. 

      Riguardo agli affari di competenza della Terza Sezione Civile, si comunicano i 

seguenti dati statistici relativi ai procedimenti definiti nel periodo in esame: 

1) cognizione ordinaria 839, di cui 579 definiti con sentenza e 260 con altra 

modalità;  

2) procedimenti in camera di consiglio 36, di cui 1 definito con sentenza e 35 con 

altra modalità; 

3) procedimenti sommari di cognizione ex art. 702 bis cpc n. 6 definiti con altra 

modalità; 

    Il totale complessivo dei suddetti procedimenti definiti è pari a 880, di cui 580 con 

sentenza e 300 in altro modo. 

   Per quanto riguarda la pendenza dei procedimenti sopra indicati, si rassegnano i 

seguenti dati statistici: 

1) cognizione ordinaria:  

 pendenti all’inizio del periodo n. 3.832;               
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sopravvenuti                              n. 786;                                

definiti                                        n. 839; 

pendenti fine periodo                 n. 3779. 

 

2) procedimenti in Camera di Consiglio:  

 pendenti all’inizio del periodo  n. 13;               

sopravvenuti                               n. 33;                                

definiti                                        n. 36; 

pendenti fine periodo                 n. 10. 

 

3) procedimenti sommari di cognizione:  

 pendenti all’inizio del periodo  n.  6;               

sopravvenuti                               n. 10;                                

definiti                                        n. 6; 

pendenti fine periodo                 n. 10. 

 

 

  

     In totale, per i punti 1, 2 e 3 la pendenza iniziale era di 3.851, i procedimenti 

sopravvenuti sono stati 828; alla fine del mese di giugno 2013, tenuto conto dei 

procedimenti definiti, la pendenza ammontava a 3.799. 

   Si osserva, al riguardo, che confrontando i suddetti dati con quelli del periodo 1 

luglio 2011 – 30 giugno 2012, la sopravvenienza non ha subito variazioni, mentre il 

numero dei procedimenti definiti è considerevolmente aumentata, sicchè il numero 

dei procedimenti pendenti, alla data del 30 giugno 2013, è diminuita di 52 unità. 

     Tale risultato, tenuto conto dell’organico incompleto della sezione, deve ritenersi 

soddisfacente.  

        Gli affari in Camera di Consiglio, come già segnalato nelle relazioni degli anni 

precedenti, riguardano ormai pochi procedimenti, in quanto sono stati definiti tutti quelli 

di equa riparazione per violazione del termine ragionevole di durata del processo (c.d. 

legge Pinto) e non si registrano ulteriori sopravvenienze per effetto delle numerose 
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pronunce delle Sezioni Unite della Cassazione (cfr. Ordinanze nn. 6306, 6307 e 6308 del 

2010), che hanno attribuito all’autorità giudiziaria limitrofa la competenza a decidere 

anche sulla ritardata definizione dei procedimenti trattati dai Giudici Amministrativi.  

              Allo scopo di ridurre i tempi per la definizione del contenzioso in materia di 

risarcimento dei danni alla persona provocati da incidente stradale, che rimane sempre 

elevato, è stata dedicata una udienza mensile, nella quale sono trattate anche tutte le 

cause da definire con il rito speciale (agrarie, fallimentari e proprietà industriale). 

       L’abrogazione dei riti speciali per le lesioni provocate da incidente stradale ha 

prodotto sino ad ora effetti limitati, giacché per i giudizi iniziati in primo grado 

successivamente al 1° aprile 2006 ed ancora pendenti al momento della entrata in vigore 

della legge 69/2009, continuerà ad applicarsi, anche in appello, il rito delle controversie 

di lavoro.   

         Il D.Lgv. 1 settembre 2011 n.150, entrato in vigore il 6 ottobre 2011, con il quale è 

stata data attuazione alla delega di cui all’art. 54 L. 69/2009 destinata a semplificare ed 

unificare i riti dei procedimenti civili disciplinati anche al di fuori del codice di 

procedura civile, non ha recato alcun beneficio facendo rientrare nel contenzioso 

ordinario procedimenti che prima erano definiti con decreto senza la celebrazione di 

alcuna udienza (per esempio: riabilitazione dei protesti cambiari). 

       Rimangono numerosi i reclami avverso le sentenze dichiarative di fallimento avendo 

il D.Leg.vo 12 settembre 2007 n. 169 ampliato l’area della fallibilità ed essendo 

consentito al fallito, in deroga all’art. 345 c.p.c., di svolgere dinanzi la Corte di Appello 

tutte le difese e sollevare le eccezioni non dedotte nella fase prefallimentare, 

richiedendo, anche, nuovi mezzi di prova. 

         Del tutto marginale è l’incidenza prodotta dalle modifiche alla Legge Fallimentare 

introdotte con la recente legge 7 agosto 2012 n. 134 in materia di concordato preventivo. 

      L’introduzione per alcune materie del tentativo obbligatorio di conciliazione, allo 

stato, non refluisce nel giudizio di appello nel quale le parti non mostrano alcun 

interesse a ricorrere ad un organismo di mediazione con la prospettiva di subire una 
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ulteriore dilatazione dei tempi di definizione del giudizio di impugnazione e di 

affrontare altre spese.  

     La istituzione di due nuove udienze mensili (fissate il primo ed il terzo giovedì di 

ogni mese) destinate alla trattazione delle istanze di sospensione dell’esecuzione, 

all’assunzione dei mezzi istruttori ed agli affari in camera di consiglio, ha consentito una 

migliore organizzazione del lavoro della sezione. 

       Con l’attuale organico e con il costante e continuo impegno dei consiglieri, sarà 

possibile ridurre progressivamente la durata dei procedimenti in appello. 

       Al fine di evitare che tale durata superi eccessivamente il limite di due anni fissato 

come termine ragionevole del processo di impugnazione, si è provveduto, gradualmente 

e compatibilmente con il carico dei ruoli dei singoli giudici, ad anticipare, d’ufficio, le 

cause più risalenti nel tempo e rinviate ad udienze collegiali fissate successivamente al 

2013.  

         Per mantenere elevato il rendimento della Sezione ciascun consigliere fissa 

settimanalmente per la decisione almeno cinque cause. 

 

Tribunale delle Imprese    

… Com’è noto, l’art. 2 del D.L. 24 gennaio 2012 n.1 convertito con modificazioni dalla 

legge 24 marzo 2012 n. 27, ha istituito la Sezione specializzata in materia di impresa, in 

sostituzione della Sezione Specializzata in materia di proprietà industriale e intellettuale. 

      Con provvedimento del 31 luglio 2012 la S.V., in ottemperanza alle disposizioni 

sopra citate, ha costituito, con decorrenza 20 settembre 2012, presso questa Corte di 

Appello la Sezione Specializzata composta dal Presidente e dai consiglieri che fanno 

parte della terza sezione civile, assegnando alla stessa tutte le materie analiticamente 

indicate.  

     Alla Sezione Specializzata in materia di imprese, inoltre, sono state assegnate tutte le 

controversie pendenti alla stessa data già di competenza della Sezione specializzata in 

materia di proprietà industriale e intellettuale. 

      Si rappresenta che al 30 giugno 2013 risultavano pendenti presso la sezione in 

questione 15 procedimenti, dei quali solo 3 iscritti a ruolo successivamente al 20 

settembre 2012.     
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      Nello spirito della normativa indicata è stata assicurata una trattazione 

particolarmente celere dei nuovi giudizi. 

       Nel periodo 1 luglio 2012 - 30 giugno 2013 risulta depositata una sola sentenza 

relativa ad una causa di competenza della Sezione specializzata (R.G. n. 1954/2008). 

         Allo stato le sopravvenienze non sono significative in quanto, essendo la Corte di 

Appello un giudice di secondo grado, solo tra qualche anno sarà possibile valutare 

l’effettivo carico di lavoro.  

 

Controversie agrarie 

         Il contenzioso in materia agraria si mantiene costante in quanto all’inizio del periodo 

in esame erano pendenti 17 procedimenti, ne sono sopravvenuti 9 e definiti 15 di cui 5 

con sentenza e 10 con altra modalità, sicchè quelli pendenti alla fine del periodo 

ammontavano a 11. 

                       Articolo 348 bis c.p.c. 

    Una particolare attenzione merita la novità derivante dalla introduzione dell’art. 348 bis 

del codice di procedura civile (art. 54 del D.L. 22 giugno 2012 n.83, convertito con 

modificazioni nella legge 7 agosto 2012 n. 134), che si applica ai giudizi di appello 

iniziati con citazione di cui sia stata richiesta la notificazione dal 30° giorno successivo a 

quello di entrata in vigore della citata legge. 

   Tale disposizione prevede che il giudice dell’impugnazione può dichiarare, alla prima 

udienza di comparizione, sentite le parti, la inammissibilità dell’appello quando lo stesso 

non ha una ragionevole probabilità di essere accolto. 

    L’applicazione della norma citata ha comportato favorevoli effetti sulla riduzione 

della pendenza avendo consentito la eliminazione di 37 nuovi procedimenti.  

   Va comunque sottolineato che tale meccanismo ha provocato un aumento dei carichi 

di lavoro atteso che il Presidente della Sezione è tenuto ad uno studio preventivo di tutti 

i fascicoli fissati per la prima comparizione al fine di selezionare quelli meritevoli di un 

approfondimento da parte del Collegio per verificare che l’impugnazione non ha una 

ragionevole probabilità di essere accolta. 
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     Anche per i consiglieri-relatori l’applicazione della norma in questione risulta 

particolarmente onerosa perché lo studio dei fascicoli posti in riserva sui quali 

provvedere ai sensi dell’art. 348 bis cpc e l’eventuale stesura della motivazione della 

dichiarazione di inammissibilità si aggiunge alla trattazione dei fascicoli già 

programmata da tempo. 

  Appare evidente, dunque, che i benefici derivanti dall’applicazione della nuova 

normativa si potranno apprezzare solo tra alcuni anni; infatti, i ruoli di udienza con 

cause rinviate per la precisazione delle conclusioni sono completi sino ai primi mesi 

dell’anno 2016. 

       Infine, un efficace deterrente al giudizio di appello può derivare dall’applicazione 

dell’art. 1, comma 17, della legge n. 228/2012 che prevede il versamento di un ulteriore 

importo a titolo di contributo unificato quando l’impugnazione, anche incidentale, è 

respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile con riferimento ai 

procedimenti civili iniziati con citazione notificata dal 31 gennaio 2013 in poi o con 

ricorso depositato dalla stessa data. 

                                               

Il Presidente 

                                                 Vito Ivan Marino 
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CORTE DI APPELLO DI PALERMO 

Sezione lavoro 
 

Inaugurazione anno giudiziario 2013 

 
Premetto che i dati relativi ai flussi dei procedimenti tengono conto prevalentemente della 

data di lettura del dispositivo e non già di quella di deposito della sentenza. 

I procedimenti pendenti in questa sezione alla data del 30 giugno 2013 erano complessi-

vamente 3535, con la conseguenza che rispetto alla stessa data dell’anno precedente, quando i 

procedimenti pendenti erano 4177, si è registrata una diminuzione complessiva della pendenza 

del 15,36% (grafico 1). 

 

Grafico 1

Pendenti finali 30 giugno 2012 e 30 giugno 2013

4177
anno 2012

3535
anno 2013

 

 
 

 

Tenendo conto, invece, della data di deposito della sentenza e, quindi, aggiungendo al 

numero predetto 385 sentenze già depositate in minuta ed in attesa di pubblicazione il numero 

complessivo dei procedimenti pendenti è pari a 3920, che, ragguagliato al dato relativo al peri-

odo precedente (4605), comporta una diminuzione della pendenza del 14,87%. 

Le controversie pendenti erano così suddivise: 1592 ordinarie (530 in materia di pubblico 

impiego, 986 di lavoro subordinato privato, 69 di lavoro parasubordinato, 2 in materia di legge 

Fornero e 7 di revocazione), 516 in materia contributiva, 1425 in materia di prestazioni previ-

denziali ed assistenziali, e risultavano ripartite per relatore secondo il prospetto che segue: 
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La sopravvenienza ha fatto registrare un decremento del 12,87%, essendo stati iscritti 

2639 procedimenti rispetto ai 3029 del periodo precedente, realizzando una inversione di ten-

denza rispetto all'andamento del triennio precedente e che è rilevabile dal grafico 2. 
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Grafico 2
Sopravvenienza nell'ultimo quadriennio

 

Come si rileva dai dati predetti, la pendenza è diminuita in percentuale ancora più elevata 

rispetto alla diminuzione della sopravvenienza (15,36% rispetto al 12,87%) 

L’impegno è stato indirizzato non tanto verso la riduzione significativa della pendenza, sul-

la quale, allo stato, è sostanzialmente impossibile incidere in modo decisivo, ma, più specifica-

mente, verso l’eliminazione delle controversie più antiche, con evidenti refluenze anche in mate-

ria di giudizi risarcitori in base alla cd. legge Pinto, del tutto limitati e pressoché mai con sfora-

mento del termine della fase di appello. 

Ed invero, le controversie ultrabiennali, che già nel 2010 avevano fatto registrare una ri-

duzione del 38,76%, alla data del 30 giugno 2013 erano appena 154 (1 del 2009, 24 del 2010, 

129 del 2011), pari al 4,35% del totale. 

Reputo opportuno aggiungere che nel periodo in esame sono state proclamate dagli Avvo-

cati ripetute astensioni dalle udienze, che hanno avuto una seria ricaduta negativa sulla pen-
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denza, sul numero dei procedimenti definiti e, quindi, anche sulle controversie ultrabiennali. In 

particolare, vanno segnalate le astensioni proclamate dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di 

Agrigento per i periodi 21-23 novembre 2012, 11 febbraio-12 marzo 2013, 18-23 marzo 2013, 

dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Sciacca per i periodi 17-21 settembre 2012 e 21-26 

luglio 2012, nonché dall'O.U.A. per il periodo 17-21 settembre 2012 e per il 23 ottobre 2012. 

La pendenza, pari, come sopra indicato, a 3535 controversie, al 30 giugno 2013 era così 

suddivisa in base all’anno di iscrizione: 1 del 2009 (0,02%), 24 del 2010 (0,67%), 497 del 2011 

(14,05%), 1729 del 2012 (48,9%) e 1284 del 2013 (36,3%), come meglio esposto nel grafico 

4. 
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Grafico  4
Procedimenti pendenti al 30 giugno 2013 per anno di iscrizione

 

 

Nel prospetto sotto indicato viene riportata la distribuzione delle controversie pendenti tra 

i magistrati della sezione, distinte per Magistrato relatore e per materia.  
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PUBBLICO IMPIEGO 13 80 103 95 68 90 81 530 

LAVORO 45 147 170 173 173 189 165 1062 

PREVIDENZA/ASSISTENZA 243 304 311 281 226 293 283 1941 

FORNERO  1    1  2 

 

Va aggiunto che al rilevante dato numerico di controversie decise si coniuga – ed è un da-

to che anche quest’anno è stato confermato - un altrettanto elevato livello qualitativo delle de-
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cisioni, che trova significativo riscontro sia nel bassissimo numero di ricorsi per cassazione, al-

meno come desumibile, in mancanza di uno specifico sistema di rilevamento dei dati, dal nume-

ro delle richieste di trasmissione dei fascicoli alla Corte Suprema, sia nell’ancora più esiguo nu-

mero di annullamenti con rinvio, che, di norma, il giudice di legittimità rimanda a questa Corte 

e che quasi sempre sono determinati da jus superveniens e da decisioni della Corte di Giustizia. 

Per tutte le controversie l’udienza di discussione, che per quelle di lavoro è di regola 

l’unica, viene fissata al massimo entro 20/22 mesi dal deposito del ricorso; naturalmente, quelle 

in materia di prestazioni di previdenza ed assistenza hanno tempi assai più brevi, mediamente 

intorno ai quattro mesi, così come quelle in tema di licenziamento, fissate in media entro dodi-

ci/quindici mesi. 

Va, al riguardo, segnalato che è in continua ulteriore crescita il numero di tali ultime con-

troversie, verosimilmente a causa della grave crisi economica che affligge il Paese, ed, in modo 

particolare, il Mezzogiorno, e ciò ne ha inevitabilmente allungato i tempi di definizione. 

Analoga “corsia preferenziale” viene adottata per quei giudizi che, per la peculiarità 

dell’oggetto o degli interessi sottesi, o anche per altre ragioni da valutare caso per caso (come, 

ad esempio, questioni nuove che possono generare contenzioso seriale), rendono opportuna 

una decisione in tempi ragionevolmente rapidi. 

I tempi medi di definizione delle controversie, pur avendo fatto registrare una ulteriore 

contrazione, sono compresi tra 10 e 26 mesi, computati dalla data di deposito del ricorso in ap-

pello, con le precisazioni che seguono. 

I giudizi in materia di licenziamento, anche in relazione al sopra segnalato aumento, di 

norma vengono definiti mediamente in sedici mesi, e poco più quelli aventi ad oggetto la con-

versione di contratti di lavoro a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato. 

Ancor più contenuto il tempo necessario alla decisione delle cause in materia di mere pre-

stazioni previdenziali ed assistenziali, che, fissate per la prima udienza entro tre mesi, richiedo-

no spesso l’effettuazione di consulenza medico-legale, con conseguente spostamento dei tempi 

di definizione mediamente di sei/sette mesi. 

Nessun contributo allo snellimento del ruolo è stato offerto, allo stato, dalla nuova disposi-

zione contenuta nell’art. 445 bis c.p.c., che, come è noto, ha escluso l’appellabilità delle senten-

ze per una parte delle controversie in materia di previdenza ed assistenza, posto che la nuova 

disciplina è applicabile ai giudizi introdotti in primo grado dal 1° gennaio 2012, per cui è ragio-

nevole ipotizzare che i primi effetti si vedranno non prima della seconda metà del 2014. 
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Analogamente non valutabili sono gli effetti della cd. udienza filtro, di recentissima appli-

cazione. 

I tempi di definizione delle altre controversie in materia previdenziale (sgravi, omissioni 

contributive, inquadramento delle imprese, azioni di regresso da parte dell’INAIL, ecc), che nel-

la classificazione continuano ad essere accorpate inopportunamente a quelle assai più semplici 

in materia di prestazioni previdenziali e assistenziali, nonché delle controversie di lavoro in sen-

so stretto, pubblico e privato, sono, come nell’anno precedente, in media compresi tra i 24 ed i 

30 mesi dalla data di deposito del ricorso in appello. 

Si tratta di tempi di definizione che, valutati in relazione ai termini del codice di rito ed alla 

tipologia dei diritti azionati che richiedono una sollecita risposta alla domanda di giustizia, sono 

certamente insoddisfacenti, ma sui quali, allo stato, è sostanzialmente impossibile effettuare in-

terventi determinanti, che, invece, è verosimile che potranno avviarsi quando avverrà 

l’immissione in servizio dei giudici ausiliari previsti dal d.l. 69/2013. 

Nel periodo di riferimento sono state conciliate in sede giudiziale 11 controversie, presso-

ché costantemente a seguito di comparizione delle parti disposta dal Collegio che ha dato un 

decisivo apporto alla definizione transattiva. 

Il contenzioso sul pubblico impiego sopravvenuto nel periodo di riferimento continua a 

mantenersi su livelli elevati e soprattutto appare sempre complesso, per la tipologia delle que-

stioni, per la loro frequente novità, per la pluralità di soggetti interessati, di talché richiede qua-

si sempre un impegno, nello studio della causa e nella redazione della motivazione, superiore a 

quello necessario per le altre controversie di lavoro. 

In aumento i provvedimenti di ammissione al patrocinio a spese dello Stato. 

Per quanto attiene agli strumenti informatici, sia il personale amministrativo sia i Magistra-

ti della sezione se ne avvalgono costantemente ed il loro razionale utilizzo apporta un notevole 

contributo in termini di efficienza e rapidità del lavoro; in tal senso è certamente auspicabile 

l'avvio definitivo dell'impiego della consolle, per i benefici in termini di organizzazione che ne 

deriveranno. 

Matteo Frasca 

Presidente della sezione lavoro 
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CORTE DI APPELLO 
P A L E R M O 

Sezione I Penale 
 
 

Relazione sull’amministrazione della Giustizia per l'anno 2013. 
  

 
Nel periodo 01.07.2012 – 30.06.2013 a fronte di una pendenza iniziale di 

n.1477 procedimenti ne risultano sopravvenuti n.1108 di cui definiti n.1065, dei 

quali n.1022 con sentenza depositata e i rimanenti n.43 con altri provvedimenti, 

con una pendenza alla data finale di n.1534 procedimenti. 

A fronte di una minore sopravvenienza nel periodo interessato si deve perciò 

registrare anche un decremento dei procedimenti definiti nello stesso periodo. 

Ciò lo si deve, essenzialmente, al non completo organico della Sezione (3 

Consiglieri sui 4 in organico) sino al 28 gennaio del 2013, allorchè è giunta in 

Sezione, a seguito di applicazione extradistrettuale, la Dott.ssa Ombretta Malatesta.  

L’ottimale organizzazione del lavoro della Sezione e la ripartizione del carico 

complessivo tra tutti i Consiglieri non ha potuto, comunque, avere una svolta 

decisiva dal momento che, tenuto conto della situazione precaria precedente e delle 

numerose applicazioni individuali per comporre i collegi senza carico di lavoro per il 

Consigliere di volta in volta applicato, si è dovuto in un primo tempo rinviare 

numerosi procedimenti e successivamente togliere dal ruolo una delle tre udienze 

calendate nonchè quelle straordinarie. 

Ciò ha inevitabilmente comportato un sovraccarico del numero di 

procedimenti per udienza, aggravato anche dalle numerose astensioni dei difensori, 

e un ruolo che, grazie all'arrivo della Dott.ssa Malatesta in applicazione, si inizierà 

a normalizzare a far data da gennaio 2014. 

Il che, evidentemente, laddove venga ricoperto per tale data il posto del 

quarto Consigliere in organico, attualmente scoperto dal mese di marzo 2012. 

Non si può poi trascurare il sempre maggiore numero e difficoltà dei processi 

di particolare rilevanza assegnati alla Sezione, che occorre ripartire solo tra tre 
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consiglieri, essendo impensabile di continuare ad assegnare ad una applicata 

extradistrettuale -cui rimangono solo quattro mesi scarsi di applicazione- processi 

che richiedono la celebrazione di più udienze e una sentenza per la cui motivazione 

è necessario prevedere il termine massimo di 90 giorni per il deposito. Si tenga 

peraltro conto che la Dott,ssa Malatesta risulta avere già definito 2 processi 

particolarmente impegnativi (traffico stupefacenti e mafia) e ne ha in carico altri 

due di prossima definizione, oltre all'ordinario carico di lavoro. 

La situazione si è vieppiù aggravata a seguito dell'elezione del consigliere 

Adriana Piras al Consiglio Giudiziario, con conseguente esonero dal 40% del carico 

di lavoro. 

A fronte di quanto sin qui detto, la sopravvenienza dei processi assegnati alla 

Sezione è aumentata, sia nel numero che nella competenza, (n.1108 procedimenti 

sopravvenuti dal 1° luglio 2012 al 30 giugno 2013) e, grazie al sacrificio dei 

rimanenti componenti della Sezione, alta è rimasta la capacità di definizione dei 

procedimenti, pari a circa il 98% di quelli sopravvenuti di cui ben 1065 con 

sentenza, di cui 1022 depositate. 

Nè per il semestre decorso si può adombrare un calo della produttività 

risultando che a fronte di n.786 procedimenti sopravvenuti ne sono stati definiti 

con sentenza ben n.744. 

La situazione, comunque, non appare destinata a migliorare nel prossimo 

futuro, per il numero sempre in aumento dei processi assegnati alla Sezione e, 

soprattutto, di quelli particolarmente impegnativi trattandosi di processi per reati 

contro la pubblica Amministrazione, di traffico e spaccio di sostanze stupefacenti e 

associazione mafiosa (secondo la competenza tabellare) con imputati detenuti e, in 

particolare, essendo altamente probabile che cessando la applicazione 

extradistrettuale della Dott.ssa Malatesta non è detto che si abbia la copertura del 

quarto posto vacante di consigliere in organico a questa Sezione. 

Si ritiene utile segnalare che è in crescente aumento il numero dei 

procedimenti che vengono assegnati a questa Sezione dopo essere pervenuti alla 

Corte con il termine massimo di prescrizione già decorso o prossimo a scadere. 

Spesso ciò è dovuto alla durata dei procedimenti in primo grado ma non si può 

trascurare i notevolissimi ritardi nel deposito delle motivazioni delle sentenze da 
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parte del primo giudice, specie di quelli onorari, e nella trasmissione dei fascicoli a 

cura delle Cancellerie. 

Il che rende necessario la loro trattazione con priorità assoluta, in seguito a 

quelli che vedono imputati detenuti, per cui si è costretti spesso a trattare prima 

processi iscritti a ruolo della Corte nel 2013 rispetto a quelli pendenti da oltre due 

anni ma con termini di prescrizione lontani dalla scadenza, con ovvie refluenze 

sulle inadempienze alla legge Pinto, situazione che andrebbe segnalata al legislatore 

in modo da allungare il tempo per la definizione dei processi in grado di appello, 

almeno in casi particolari. 

Per quanto riguarda l'organizzazione della Sezione si trascrive di seguito 

quanto già comunicato a Codesta Presidenza a seguito della riunione dei 

componenti la Sezione tenutasi in data 30 aprile 2013: 

I Consiglieri confermano la loro decisione acchè si proceda alla predisposizione di 

collegi la cui composizione sia prevista fissa per ogni giorno della settimana e per 

ogni mese e, in base allo schema già predisposto e loro sottoposto dal Presidente 

informalmente, concordano sul seguente calendario: 

1° martedì di ogni mese : Presidente -La Commare- Puleo 

2° martedì di ogni mese : Presidente -La Commare- Piras- 

3° martedì di ogni mese : Presidente -La Commare- 4° consigliere 

4° martedì di ogni mese : Presidente -Puleo- Piras 

 

1° mercoledì di ogni mese : La Commare -Piras- 4° consigliere 

2° mercoledì di ogni mese : La Commare -Puleo- 4° consigliere 

3° mercoledì di ogni mese : La Commare -Puleo- Piras 

4° mercoledì di ogni mese : Presidente -La Commare- 4° consigliere 

 

1° giovedì di ogni mese : Presidente -Puleo- 4° consigliere 

2° giovedì di ogni mese : Puleo -Piras- 4° consigliere 

3° giovedì di ogni mese : Presidente –Puleo- Piras 

4° giovedì di ogni mese : Puleo –Piras- 4° consigliere". 

E’ evidente che tale tipo di organizzazione prevede la stabile presenza di quattro 

Consiglieri oltre al Presidente titolare, essendo impensabile che solo tre Consiglieri 
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e un Presidente possano far fronte a 12/15 (nell’ipotesi di mesi con cinque 

settimane) udienze mensili con il carico di lavoro della Sezione e delle singole 

udienze.  

Ciò comporterebbe, comunque, una serie innumerevole di rinvii di processi per 

esigenze di ruolo finendo per precipitare la Sezione nella stessa situazione che ha 

vissuto per quasi tutto il 2012. 

Il Presidente fa presente che, nell’ipotesi in cui, non vi sia previsione 

dell’assegnazione di un quarto Consigliere in ruolo, al termine dell’applicazione 

della collega Malatesta sarà costretto a sopprimere una udienza settimanale con 

ovvie ripercussioni sul numero dei processi che saranno rinviati, probabili 

violazioni della Legge Pinto e rischi di prescrizione.   

 

     Il Presidente della I^ Sezione penale              

                                                                                Dott. Gianfranco Garofalo 
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CORTE DI APPELLO 
P A L E R M O 

Sezione seconda penale 
 
 

Relazione sull’amministrazione della Giustizia per l'anno 2013 
                   

Nel periodo di riferimento l’organico della sezione è stato formato dal 
presidente e da quattro magistrati. Anche se nel periodo in esame non si sono 
verificate scoperture, la Sezione, composta dallo scrivente e dai consiglieri dott. 
Gaetano La Barbera, dott. Salvatore Barresi, dott. Pietro Pellegrino e dott. Ignazio 
Pardo, ha dovuto fare fronte ad una notevole mole di lavoro sia per quantità sia 
per qualità degli affari trattati. 

Invero sono sopravvenuti n. 986 processi che si sono aggiunti ai processi 
pendenti all’inizio del periodo e pari a n. 1729. 

Per il notevole spirito di sacrificio e meritevole attaccamento al dovere dei 
magistrati sono stati definiti n. 1428 processi; ciò ha consentito di ridurre in 
maniera incisiva la pendenza che invero alla fine del periodo è pari a n. 1287 
processi. 

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. 123, n. 142 e n. 242; desta particolare allarme l’aumento delle rapine, in netto 
incremento rispetto al periodo precedente nel quale sono sopravvenuti n. 97 
processi per tale delitto. 

Sono stati definiti processi di notevole complessità  in materia di criminalità 
mafiosa o per fatti di elevata gravità, tra i quali vanno in particolare segnalati i  
processi a carico di: 

 Salamone Filippo + 6 per diversi episodi di spaccio di sostanza 
stupefacente, rapina e furto (sentenza del 19/7/2012, estensore 
Barresi); 

 Miciora Dan Radu ed altri quattro imputati, amministratori e sindaci 
di società (Index; Iglù, Malco, GMC) del noto gruppo imprenditoriale 
palermitano Miraglia, per vari fatti di bancarotta fraudolenta, 
patrimoniale e documentale (sentenza del 26/9/2012, estensore La 
Barbera);   

 Ingrasciotta Desi + 2 per delitti di cui all’art. 640 bis c.p., reati 
finanziari ed altro  (sentenza dell’8/11/2012, estensore Pellegrino); 

 Rallo Carmelo + 3 per plurimi reati di usura aggravata (sentenza del 
18/12/2012, estensore Barresi); 

 Montalbano Giuseppe + 1, imputati di riciclaggio aggravato ai sensi 
dell’art. 7 D.L. n. 152/91 con riferimento all’attività di riciclaggio 
consumata negli anni ’90 da società edili sotto il diretto controllo di 
esponenti di vertice di cosa nostra corleonese (sentenza 
dell’11/4/2013, estensore Pardo);  

 Capraro Calogero + 3, pubblici amministratori di Agrigento imputati 
di truffa, abuso d’ufficio e turbativa d’asta ed assolti in grado di 
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appello dopo un complesso iter processuale (sentenza del 6/5/2013, 
estensore Pellegrino);  

 Bonanno Ferdinando + 5 per fatti di partecipazione ad associazione 
mafiosa, concorso esterno   ed intestazione fittizia con riferimento 
anche alla penetrazione dell’associazione mafiosa nel territorio di 
Agrigento nel settore dei supermercati alimentari (sentenza del 
27/5/2013; estensore Pardo);  

 Gulino Pietro Francesco + 1 per il delitto di cui all’art. 416 bis c.p. 
(sentenza del 10/6/2013, estensore Pellegrino);  

 Amato Antonino + 16, dipendenti del Teatro Massimo di Palermo ed 
imputati di truffa in danno della medesima fondazione (sentenza 
dell’1/7/2013, estensore Pardo); 

 Trapani Giovanni + 3 per fatti di partecipazione all’associazione 
mafiosa cosa nostra, estorsione aggravata ed altro (sentenza del 
18/7/2013, estensore Barresi);    

Come già anticipato, i magistrati della Sezione hanno definito un numero 
elevatissimo di processi, superiore a quello pure ragguardevole degli anni 
precedenti. 

La Sezione ha invero trattato e definito n. 1.428 processi (sono state 
depositate n. 1.415 sentenze) con un aumento superiore al 20 % rispetto agli 
anni precedenti (nei quali sono stati definiti nn. 1.164, 945, 789 affari). 

 Comunque la costante, elevata sopravvenienza degli affari penali, 
frequentemente con alta percentuale di fatti di reato particolarmente delicati e 
complessi, continua ad imporre ritmi di lavoro assolutamente estenuanti che non 
possono ancora esigersi dai componenti della Sezione. 
 
 
                                                                                    Il Presidente della Sezione 
                                                                                            Daniele Marraffa 
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CORTE DI APPELLO 
P A L E R M O 

Sezione terza penale 
 
 

Relazione sull’amministrazione della Giustizia per l'anno 2013 
                   

I processi pendenti presso la Sezione all’1 luglio 2012 erano 
1155 (- 15% rispetto all’1.7.2012); nel corso dell’anno ne sono stati 
definiti 1236  con una diminuzione pari al 14% rispetto alle 
definizioni del periodo precedente (1432); nel medesimo periodo ne 
sono sopravvenuti 1093, con un flusso inferiore (- 10%) rispetto a 
quello del periodo precedente (1220); pendevano quindi, al 30 
giugno 2013, 1012 processi con una diminuzione pari al 12% 
rispetto al periodo precedente (1156). 

Nonostante la riduzione delle definizioni, devo segnalare che nel 
corso del periodo in esame la Terza Sezione è stata oltremodo 
impegnata nella trattazione del proc. contro Dell’Utri Marcello, 
imputato di concorso esterno nel reato di associazione mafiosa. 

L’impegnativo studio del voluminoso fascicolo (147 faldoni) in 
vista della relazione introduttiva, della decisione delle complesse 
richieste di riapertura dell’istruzione dibattimentale e della decisione 
finale ha comportato inevitabilmente la riduzione delle udienze 
previste per la dott.ssa Daniela Troja, nominata giudice relatore e, 
successivamente, a decorrere dal 25 marzo 2013, il suo esonero da 
ogni attività. 

E poiché il predetto magistrato è stato parzialmente sostituito 
con l’applicazione del giudice Massimo Corleo (solo per una udienza 
alla settimana), il risultato complessivo sopra illustrato è certamente 
l’effetto della intensa attività prestata da ogni componente della 
Sezione e va valutato considerando anche che, nel complesso, le 
sentenze emesse e depositate sono risultate comunque 
considerevolmente superiori al processi sopravvenuti (1236/1093, 
con un rapporto pari a 111,6 definizioni ogni 100 nuovi processi) 
con conseguenziale significativo ulteriore abbattimento delle 
pendenze. 

 
Al riguardo, devo precisare che anche nel periodo in esame si è 

verificata la contemporanea pendenza di più processi con imputati 
detenuti per gravi reati, tra cui anche l’associazione mafiosa. 

È stata, comunque, sempre evitata la scadenza dei termini di 
durata della custodia cautelare – in taluni casi già sospesi – con 
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ritmi di lavoro  che hanno sempre garantito la rapida definizione di 
ogni processo. 

Tra i processi di particolare complessità assegnati alla Terza 
sezione e definiti nel periodo in questione devo segnalare quelli 
contro: 

- Arena Giovanni + 8, imputati di sfruttamento della prostituzione; 
- Calabrese Salvatore, imputato di omicidio colposo per colpa medica 

nella qualità di medico responsabile del servizio “118”. 
-  Dell’Utri Marcello, imputato del delitto di concorso esterno in 

associazione mafiosa;  
- Castellino Angelo, imputato dei delitti di ingiuria aggravata, 

molestia, percosse, lesioni personali nei confronti della ex 
convivente;  

- Incandela Angelo, imputato dei delitti di violenza privata, ingiuria, 
molestia, percosse, lesioni personali aggravate nei confronti della ex 
convivente;  

- Naim Mohamed imputato di tentato violenza sessuale nei confronti 
di un minore d’età  

- Pergola Pasquale imputato di maltrattamenti e violenza sessuale nei 
confronti della fidanzata;   

- Oliveri Maria imputato del delitto di omicidio colposo;  
- Anfuso Giovanni, imputato di delitto di omicidio colposo;  
- Strada Calogero + 3 imputato dei delitti di lesioni personali 

aggravata e danneggiamento aggravato, commessi nell’ambito di 
una competizione sportiva. 

Gli indicati processi attengono a vicende di notevole rilevanza 
sociale, evidenziata anche dalla considerevole attenzione che gli 
stessi hanno ricevuto da parte degli organi di informazione.  

Sono stati altresì definiti: 
- 16 processi per tentato omicidio; 
- 8 per omicidio colposo e 28 per lesioni colpose; 
- 77 per reati sessuali; 
- 2 per estorsione; 
- 1 per rapina. 

 
In conclusione, i giudici della sezione, con il valido apporto di 

tutto il personale della cancelleria, hanno manifestato un impegno 
sicuramente eccezionale che, per un verso, ha determinato una 
sensibile riduzione delle pendenze e, per altro verso, ha contenuto il 
numero delle prescrizioni (dichiarate in misura certamente 
trascurabile). 

Il Presidente della Sezione 
                                  dott. Raimondo Loforti  



CORTE DI APPELLO 
P A L E R M O 

Sezione quarta penale 
 

 
Relazione sull’amministrazione della Giustizia per l'anno 2013 

                   
 
Dai prospetti forniti dal funzionario statistico distrettuale, emerge che la pendenza al 1 

luglio 2012  era di 1.234, che al 30.6.2013 sono sopravvenuti n. 1.052 processi, ne 

sono stati definiti n. 1.133, ne sono rimasti pendenti n. 1.155. 

L’analisi comparativa dei dati porta a rilevare una riduzione della pendenza rispetto 

all’anno precedente con lo smaltimento di un numero di processi superiore alle 

sopravvenienze e, dunque, segnala un buon andamento del servizio sotto il profilo 

numerico. 

Ai dati sopra indicati, che già documentano un vorticoso movimento annuo di circa 

2.000 processi (tra sopravvenuti- definiti e pendenti), va, poi, aggiunto il notevolissimo 

numero di ordinanze in materia di procedimenti di esecuzione, divenuti assai 

complessi, e in materia de libertate (che- complessivamente considerati- per poco non 

hanno raggiunto la considerevole soglia di 1.000). 

**** 

Per quanto riguarda gli aspetti qualitativi più rilevanti della giurisdizione per novità, per 

complessità e per rilevanza socio-economica, va segnalato l’aumento dei processi per 

delitti di estorsione aggravata che rispetto al primo semestre del 2012 sono passati da 

n. 24  a n. 31. 

Una più diffusa consapevolezza nell’ambito di imprenditori e commercianti in materia 

di pizzo, dovuta in gran parte alla positiva azione delle associazioni anti-racket sorte 

negli ultimi anni, tra cui spicca certamente “Addio pizzo”, potrebbe aver prodotto un 

aumento delle denunce e, quindi, dei processi per estorsione. 

 

Per quanto riguarda le tipologie di reato indicate nella nota, si è già detto dell’aumento 

dei processi per delitti di estorsione che rispetto al primo semestre del 2012 sono 

passati da n. 24  a n. 31 (con un aumento superiore al 20%). 

 

I reati di violazione degli obblighi di assistenza familiare (art 570 c.p. 12 sexies L. 

1970) sono anch’essi aumentati essendo passati da n. 66 a n. 84 (aumento superiore 

al 20%). 



 

Sembra poi esservi stato un aumento del ricorso al patrocinio a spese dello Stato in 

linea con l’aumento dei processi per i reati di cui all’art. 570 c.p.  e 12 sexies della L. 

del 1970. 

 

Costante, invece, si è mantenuto il numero dei processi per stupefacenti, bancarotta 

fraudolenta, edilizia-  compresa la lottizzazione abusiva- rifiuti, inquinamento. 

 

**** 

Per quanto concerne i provvedimenti di sequestro per equivalente si rileva che il 

provvedimento risulta, allo stato, essere stato adottato esclusivamente nei processi per 

reati contro la p.A.  

***** 

In ordine all’andamento della prescrizione si rileva che nel periodo di riferimento sono 

state pronunciate n. 86 sentenze di proscioglimento per prescrizione (prevalentemente 

in materia edilizia) e che, nell’anno precedente, erano state pronunciate n. 149 sentenze 

di estinzione dei reati per prescrizione. 

Sicchè l’andamento della prescrizione si è caratterizzato per una tendenza alla 

diminuzione dei casi. 

********* 

In ordine al funzionamento della sezione, oltre ai dati già segnalati, si rileva: 

-La quasi totalità dei processi è stata definita entro in termini della Legge Pinto, ad 

eccezione di sporadici casi, dovuti prevalentemente alle condizioni di salute degli 

appellanti che risultavano, a seguito di perizia, impossibilitati ad assistere validamente 

al giudizio. 

-Tutti i componenti della sezione hanno osservato i termini stabiliti per il deposito di 

sentenze e ordinanze e le udienze sono state tutte regolarmente celebrate (tre a 

settimana oltre alle straordinarie), con il consueto rispetto dell’orario di inizio. 

-La cancelleria ha contribuito, specie nella persona del dirigente, al buon andamento 

del servizio. 

-Notevole è stato lo sforzo compiuto per l’aggiornamento professionale dovuto alle 

tumultuose innovazioni legislative e giurisprudenziali intervenute nel periodo in 

questione. 

-Non sono stati trascurati tutti quegli accorgimenti organizzativi destinati a rendere più 

celere il servizio. 



-Tutti i componenti della sezione sono stati tempestivamente informati sull’esito in 

Cassazione dei processi trattati, al fine di migliorare la qualità del servizio ed evitare, 

per quanto possibile, futuri annullamenti. 

 - Il numero delle sentenze annullate dalla Corte di Cassazione non ha superato i limiti 

fisiologici (del 10% circa).  

Non si può far a meno, tuttavia, di sottolineare che nonostante lo spirito di sacrificio di 

tutti i componenti della sezione e l’adozione di ogni possibile accorgimento 

organizzativo che hanno condotto al raggiungimento dei risultati sopra esposti, l’attività 

giurisdizionale non è stata priva di momenti di affanno e difficoltà derivanti dal 

costante stato di emergenza provocato, da un lato, dalle sopravvenienze in continuo 

aumento e dall’esigenza di evitare il maturare dei termini di prescrizione di numerosi 

reati (edilizia- rifiuti etc.) e la scadenza di quelli di custodia cautelare in processi con 

detenuti per delitti anche molto gravi (estorsione aggravata, delitti in tema di 

stupefacenti e associazione per delinquere + reati-fine). 

********* 

Se il ridotto numero di prescrizioni e lo smaltimento di un numero maggiore delle 

sopravvenienze segnala il buon andamento del servizio, la costante pendenza di oltre 

1.000 processi (dato che si ripete ormai da anni), è, infatti, significativa -per la sua 

strutturalità-  del fatto che il solo adempimento, sia pure puntuale e  rigoroso, dei doveri 

di ufficio e, perfino, i sacrifici personali di magistrati e personale di cancelleria non 

sono sufficienti a garantire una risposta veramente efficiente alla domanda di giustizia 

in secondo grado, per la quale sarebbero necessari plurimi e sinergici interventi del 

legislatore. 

 

**** 

Corre, infine, l’obbligo di segnalare che i casi di inammissibilità dell’appello per 

genericità o per mancato rispetto dei termini processuali sono stati limitatissimi. 

Va aggiunto, poi, che in moltissimi casi, la sentenza impugnata già forniva adeguate 

risposte alle questioni difensive. 

Una buona parte delle impugnazioni, pertanto, si sono rivelate pretestuose e/o 

dilatorie. 

Il fenomeno, ormai sopra i limiti di guardia, ha comportato un ingiustificato 

allungamento dei tempi processuali e la duplicazione della motivazione con 

conseguenti e ovvie ricadute negative sulla approccio dei magistrati al loro lavoro, 

percepito in molti casi, e non a torto, inutile e, dunque, frustrante. 



******* 

L’aumento delle sopravvenienze appare dovuto, almeno in parte, al sempre crescente 

numero di avvocati del Distretto nonchè alla mancanza di efficaci soluzioni deflattive 

delle impugnazioni, quali ad esempio la possibilità di dichiarare l’inammissibilità 

dell’impugnazione nei casi di mera riproposizione di questioni già affrontate e risolte 

con adeguata motivazione dal giudice di prima istanza. 

                                                        

 

                                                        Il Presidente della IV sezione penale 

                                                                         Maria Patrizia Spina 



 

CORTE DI APPELLO 
P A L E R M O 

Sezione quinta penale e misure di prevenzione 
 
 

Relazione sull’amministrazione della Giustizia per l'anno 2013 
                   
 

A questa sezione è attribuita la cognizione in appello: 

 dei procedimenti relativi alle misure di prevenzione personali e patrimoniali; 
 delle riabilitazioni ai sensi dell’art. 15 della l. 327/98; 
 delle rogatorie internazionali; 
 delle richieste di estradizione; 
 delle procedure passive in materia di mandato di arresto europeo; 
 del riconoscimento di sentenze penali straniere; 
 delle riparazioni per ingiusta detenzione. 
 Dei processi penali per violazione degli obblighi inerenti alla sorveglianza speciale di p.s. 
 Dei processi penali per materie comunque attinenti al settore misure di prevenzione 
 Violazione per omesse ritenute previdenziali 
 Art. 12 quinquies l. n. 306/92 

 

Come è agevole evincere dai prospetti allegati, nel periodo in osservazione, il numero dei 

procedimenti concernenti l’area varia giurisdizione, nell’ambito della quale è compresa la materia 

delle misure di prevenzione,  si è mantenuto costante (497-495). 

Particolare attenzione è stata dedicata alle misure patrimoniali, che costituisce il carico 

qualitativamente di gran lunga più oneroso della sezione. Ciò ha consentito di definire  n. 9 misure 

patrimoniali in più dell’anno precedente, grazie all’impegno. 

Si consideri che nel 2009, a fronte di un flusso in entrata di 45 misure patrimoniali ne sono 

state definite 25; nel 2010 il numero in entrata delle patrimoniali è quasi raddoppiato (75) e la 

sezione, grazie all’impegno profuso dai propri componenti, è riuscita a definirne 73, nel 2011 ne ha 

definito 70 e nell’anno in esame 79 , con ulteriore aumento della produttività. 

Come è agevole desumere dall’allegato prospetto delle misure patrimoniali definite, queste 

nella quasi totalità dei casi, sono costituite da procedimenti nei confronti di esponenti 

dell’organizzazione criminale denominata “cosa nostra” che, oltre al proposto, contano diversi 

intervenienti e comprendono patrimoni costituiti da diversi beni patrimoniali (immobili, conti 

correnti ed aziende). 

Nel corso dell’anno in esame sono stati definiti  importanti e complessi procedimenti di natura 

patrimoniale, quali quelli n. 153/2010 R.R.M.P.  nei confronti di Provenzano Bernardo +2; n. 127 

bis/2010 R.R.M.P.  nei confronti di Porcelli Antonino +5; n. 30/2010 R.R.M.P. nei confronti di 

Cusimano Antonio +1 +3; n. 137/2011 R.R.M.P. nei confronti di Mortellaro Giuseppe +6; n. 



61/2011 R.R.M.P. nei confronti di Prisinzano Angelo +1; n. 197/2011 R.R.M.P. nei confronti di Di 

Chiara Loreto  +3. 

Particolare menzione meritano i seguenti procedimenti: 

1) procedimento a carico di GATTO Francesco (72/09 R.R.M.P.) caratterizzato dalla 

integrale riforma del decreto del Tribunale che aveva rigettato la proposta di confisca di 

una variegata e numerosa quantità di beni patrimoniali, alla luce del ritenuto erroneo 

convincimento secondo il quale a seguito dell’entrata in vigore della novella legislativa di 

cui alla legge n. 125 del 24 luglio 2008 le misure di prevenzione di carattere patrimoniale 

di cui alla legge n. 575/1965 non potevano più ritenersi applicabili ai soggetti socialmente 

pericolosi in quanto dediti, tra l’altro, ai delitti di usura, quali quelli contestati al GATTO.  

2) Procedimenti a carico di CINA Filippo (65/2011 R.R.M.P.), PRANO Salvatore (217/11 

R.R.M.P.) e SPARACIO Francesco (84/12 R.R.M.P.) nei quali la misura della confisca, a 

conferma di quella di primo grado, applicata a soggetti intranei o contigui a Cosa Nostra,  

che erano stati assolti nel giudizio penale, ha comportato approfondimenti, sia sotto 

l’aspetto personale che patrimoniale, che hanno posto in risalto l’autonomia del giudizio di 

prevenzione rispetto a quello penale.  

3) Procedimento iscritto al n. 135/2010 R.R.M.P. ( stralcio del procedimento n. 188/2008 

R.R.M.P.) nei confronti di MANNINO Alessandro, Marcianò Vincenzo e  INZERILLO 

Rosario  e degli intervenienti CASARUBEA Cristina,CASARUBEA Francesco, 

CASARUBEA Olga, CASARUBEA Manuela,CASARUBEA Domenico, GRECO 

Giovanna Maria, legale rappresentante della LAS VEGAS BAR di GRECO Giovanna 

s.a.s., LI MULI Giuseppina e, GRECO Salvatore. Ha avuto ad oggetto la misura 

patrimoniale della confisca delle quote sociali e dei relativi complessi aziendali, delle 

società “LAS VEGAS BINGO s.r.l.” e “LAS VEGAS Bar di GRECO Giovanna Maria & 

C. s.a.s.” intestate agli intervenienti. Il procedimento ha comportato lo studio di complesse 

questioni di fatto ( per la rilevanza degli interessi economici sottesi alla misura ) che 

giuridici, dal momento che la misura della confisca era stata adottata non solo secondo gli 

schemi ordinari della confisca ex art.2 ter legge 575/65 per quelle quote sociali intestate 

agli intervenienti e ritenute nella disponibilità degli esponenti mafiosi nei confronti dei 

quali la proposta di applicazione della misura di prevenzione era stata avanzata, ma anche 

rispetto alle rimanenti quote del capitale sociale  della "Las Vegas Bingo s.r.l., oggetto di 

confisca ai sensi degli artt. 3 quater e quinquies L. 575/1965  - Istituto, questo,  introdotto 

con l’art.24 D.L. 306/92, convertito con l. 356/92 (e rimasto invariato dopo il recente 

Decreto Legislativo 6 settembre 2011, n.159 - c.d. Codice Antimafia -, che, all’art.34 , 

sostanzialmente riproduce la precedente normativa senza contenere elementi di novità ), 

che prevede la possibilità di applicare la misura nella confisca  rispetto a quei beni che, 



seppure non rientranti nella disponibilità - diretta o indiretta - del soggetto nei confronti del 

quale è avanzata la proposta di applicazione della misura di prevenzione, abbiano svolto un 

contributo "agevolatore"  alle attività illecite del proposto e si abbia motivo di ritenere che 

siano a loro volta frutto di attività illecite o ne costituiscano il reimpiego. 

4) Procedimento iscritto al n. 178/2010 R.R.M.P a carico di proposto COPPOLA 

TOMMASO, e dagli intervenienti COPPOLA NICOLA, FIORDIMONDO CATERINA, e 

FONTE SALVATORE,; CARDELLA VITO, CROCE ALBERTO , LA SALA 

GIUSEPPE, LA SALA GIOVANNI, n.q. di cessato amministratore   della società 

Valderice Costruzioni s.r.l., VIRGILIO VITO, (deceduto ) anche n.q. di amministratore 

delle società Siciliana Inerti e Bituminosi s.r.l. e Residence Xiare s.r.l., GERBINO VITO, 

anche n.q. di amministratore della VILLA COPPOLA s.r.l., relativo alla impugnazione 

proposta avverso il decreto emesso dal Tribunale di Trapani, Sezione Penale e Misure di 

Prevenzione, in data  nei giorni 6 novembre 2009 / 2 aprile 2010. 

Detto procedimento ( che ha comportato la ricostruzione delle attività d'impresa facenti 

capo al proposto Coppola Tommaso, già destinatario di una misura di prevenzione 

personale in quanto indiziato di appartenere al sodalizio mafioso Cosa Nostra per i 

pluriennali rapporti dallo stesso intrattenuti con le famiglie mafiose operanti nel territorio 

trapanese fin dal tempo in cui la stessa era diretta dal boss Vincenzo Virga ) si è 

contraddistinto per una particolare difficoltà legata alla mole degli interessi economici 

sottesi alla misura e alla natura dei beni coinvolti, costituiti in gran parte da partecipazioni 

societarie e da interi complessi aziendali intestati anche a soggetti diversi dal proposto ed 

ha comportato la necessità di affrontare complesse questioni riguardanti la natura illecita e 

la conseguente confiscabilità della cd "impresa mafiosa ". 

Si segnala, infine, tra i diversi procedimenti definiti nel corso dell'anno da questa Sezione e 

che hanno comportato lo studio e la soluzione di questioni derivate dalla entrata in vigore 

del Codice Antimafia, quello in tema di revoca delle misure di prevenzione  promosso da 

PIPITONE VINCENZO, definito da questa Corte con ordinanza del 28 febbraio 2013 che 

ha sollevato regolamento di competenza dinanzi la Corte di Cassazione per regolare un 

conflitto sorto con il Tribunale di Trapani riguardante la individuazione dell'AG 

competente a decidere . 

In linea con quanto rassegnato con la precedente relazione, mi corre l’obbligo di sottolineare 

all’attenzione della E.V. la particolare complessità e l’impegno in termini di tempo che hanno 

richiesto lo studio e la stesura dei sopra citati decreti.           

Si tratta di procedimenti di secondo grado che hanno interessato esponenti importanti di 

sodalizi mafiosi e conclusi con l’applicazione di severe misure personali nonché con la confisca di 

ingenti patrimoni mobiliari ed immobiliari oltre a varie aziende operanti in diversi settori. 



Mi corre, inoltre, l’obbligo di rilevare l’alto livello qualitativo dei provvedimenti emessi da 

questa sezione, tant’è che gli stessi, salva qualche eccezione, sono stati via via confermati dalla 

Corte di Cassazione. 

Ritengo, altresì,  di sottolineare che sono già pervenute le prime misure patrimoniali soggette 

alla perenzione del sequestro sancita dal nuovo codice antimafia, che, inevitabilmente, porterà a 

privilegiare i nuovi procedimenti (nel tentativo di evitare la perenzione dei provvedimenti 

cautelari). 

In questa prospettiva, assume fondamentale rilievo la copertura nei tempi più rapidi possibili 

del posto di Consigliere allo stato scoperto. 

  Altrettanto va rilevato con riferimento alle c.d. “Istanze” ossia ai procedimenti relativi a 

revoche di misure personali ed ablative già definitive: si tratta di procedimenti spesso non più 

semplici degli altri, il cui flusso in entrata è aumentato sensibilmente. 

   Le voci “riabilitazioni”, “rogatorie” ed “estradizioni” non hanno subito sostanziali 

variazioni, essendo state evase nel periodo le pratiche sopraggiunte.  

Lo stesso è a dirsi con riferimento alla voce “Riconoscimento Sentenze Penali Straniere”, che 

contrariamente al notevole flusso dell’anno decorso non ha registrato nell’anno in corso un aumento 

degno di essere evidenziato, con la conseguenza che la sezione ha potuto provvedere in tempo reale 

allo smaltimento delle sopravvenienze  

Per quanto riguarda le riparazioni per ingiusta detenzione, occorre evidenziare che a fronte di 

una sopravvenienza di 134 ne sono state definite 136 e che le rimanenti sono già state fissate con 

data di trattazione entro aprile del corrente anno. 

 Trattasi di procedimenti che, richiedono un notevole impegno, giacché al fine di individuare 

sinergici profili di colpa del richiedente, comportano l’esame, sia del titolo custodiale genetico del 

diritto alla riparazione, che della sentenza di assoluzione posta a base della richiesta stessa. 

Rilevo a questo proposito che nel periodo in esame è stata trattata e decisa l’istanza di 

riparazione per ingiusta detenzione formulata nell’interesse di Mannino Calogero e conclusasi con 

provvedimento di rigetto che ha richiesto, oltre allo studio del complesso procedimento penale nei 

confronti del noto esponente politico, notevole impegno nella stesura dell’articolato provvedimento.   

 Non va, ancora, ignorato che nel periodo la sezione è stata intensamente impegnata anche dai 

procedimenti nascenti dalle richieste di mandati di arresto provenienti dai Paesi della Comunità 

Europea (MAE) e dalle connesse domande di consegna dei destinatari di quei provvedimenti alle 

Autorità straniere. Rispetto al periodo precedente si è verificato un consistente aumento di richieste 

e ciò ha determinato la turnazione dei magistrati della sezione anche per i giorni festivi e prefestivi. 

Quanto ai processi penali, nonostante l’attribuzione di nuove materie alla competenza di 

questa sezione, ha esaurito l’intera sopravvenienza (210 a fronte di 214). 



Va considerato, però che solo di recente è stata attribuita alla sezione al competenza in materia 

di omissione di ritenute previdenziali ed in materia di violazioni dell’art. 12 quinquies l. n. 306/92, 

sicché per il prossimo anno è previsto un aumento delle sopravvenienze complessive sia 

quantitativamente che qualitativamente.  

La composizione dei collegi nel prossimo triennio sarà strutturata con una alternanza dei 

singoli componenti, in modo da assicurare che tutti partecipino ad un numero di udienze 

tendenzialmente pari. Il calendario delle udienze viene programmato, con congruo anticipo, prima 

dell’inizio dell’anno per l’intero primo semestre. Tempestivamente, altresì, provvedo alla 

predisposizione dei collegi dal primo luglio all’inizio del periodo feriale; prima della ripresa 

predispongo, infine, i collegi per il resto dell’anno. 

Rimane scontato che con un numero di consiglieri pari a tre, in caso di incompatibilità o 

astensione, si provvederà con la sostituzione del Consigliere non impedito o non incompatibile. 

Spesso, al fine di non creare disservizi, in caso di impedimento o di incompatibilità di due 

componenti della sezione ho dovuto ricorrere al Consigliere applicato, con conseguente ulteriore 

difficoltà nella gestione del procedimento, stante che la limitata durata del provvedimento di 

applicazione per un solo giorno al settimana. 

  I giorni programmati per le udienze, infine, sono quelli di lunedì, mercoledì e venerdì      

 

         Il Presidente della Sezione 

              Salvatore Di Vitale 
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CORTE DI APPELLO 
P A L E R M O 

Sezione sesta penale 
 
 

Relazione sull’amministrazione della Giustizia per l'anno 2013 
                   
 
  
 Nel periodo in oggetto indicato la sezione, nonostante le note criticità di 

organico, ha comunque svolto un intenso lavoro, definendo in tempi brevi i 

procedimenti penali per fatti di criminalità organizzata di tipo mafioso ad essa 

assegnati fra cui, limitando l’indicazione ai soli procedimenti definiti con 

motivazione già depositata e più complessi per numero di imputati e/o numero e 

gravità delle imputazioni, si segnalano i seguenti:         

1. procedimento penale nr. 3025/11 R.G. contro CORSO Salvatore, definito con 

sentenza depositata il 16.10.2012;  

2. procedimento penale n. 3260/2011 R.G. contro ADELFIO Giovanni + 25, 

definito con sentenza depositata il 9/11/2012:   

3. procedimento penale nr. 3428/2011 RG contro PANEPINTO Luigi + 5, definito 

con sentenza depositata il 7 agosto 2012;   

4. procedimento penale n. 3824/2011 R.G. contro CUFFARO Salvatore, definito 

con sentenza depositata il 5/7/2012;    

5. procedimento penale nr. 3436/2011 R.G. contro FRAGAPANE Francesco, 

definito con sentenza depositata il 5.7.2012;  

6. procedimento penale nr. 3884/2011 R.G. contro PERRICONE Antonio + 19, 

definito con sentenza depositata il 24.1. 2013;  

7.  procedimento penale nr. 4584/2011 R.G. contro CALARCO Maria + 6, definito 

con sentenza depositata il 4.12.2012;  

8. procedimento penale n. 4708/2011 R.G. contro LO GIUDICE Diego, definito 

con sentenza  depositata il 20.11.2012;  

9. procedimento penale n. 365/2012 R.G. contro MESSINA DENARO Matteo + 1 

definito con sentenza  depositata il 7/8/2012;   
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10. procedimento penale 969/2012 R.G. contro PANZECA Giuseppe + 1, 

definito con sentenza depositata il 21/12/2012;  

11. procedimento penale 1153/2012 R.G. contro BIONDO Carmelo + 1, definito 

con sentenza depositata il 17/9/2012;  

12. procedimento penale 1225/2012 R.G. contro BONVENTRE Vincenzo + 8, 

definito con sentenza depositata il 6/2/2013; 

13. procedimento penale n. 1465/2012 R.G. contro MESSINA DENARO 

Salvatore + 3, definito con sentenza  depositata il 7/1/2013;   

14. procedimento penale n. 1757/2012 R.G. contro SBEGLIA Salvatore +12, 

definito con sentenza  depositata il 3/5/2013;   

15. procedimento penale n. 1881/2012 R.G. contro VELLINI Carmelo, definito 

con sentenza  depositata il 2/7/2012;   

16. procedimento penale n. 2553/2012 R.G. contro CANNELLA Tommaso, 

definito con sentenza  depositata il 3/10/2012; 

17. procedimento penale n. 2639/2012 R.G. contro COSTA Davide Salvatore, 

definito con sentenza  depositata il 8/3/2013; 

18. procedimento penale n. 3107/2012 R.G. contro TERRASI Giuseppe, 

definito con sentenza  depositata il 27/12/2012; 

19. procedimento penale n. 3857/2012 R.G. contro RUBINO Guglielmo, 

definito con sentenza  depositata il 8/3/2013; 

20. procedimento penale n. 3927/2012 R.G. contro MORREALE Antonino +1, 

definito con sentenza  depositata il 13/2/2013; 

21. procedimento penale n. 3997/2012 R.G. contro BRUNO Calogero+2, 

definito con sentenza  depositata il 18/2/2013; 

22. procedimento penale n. 4173/2012 R.G. contro LA ROSA Filippo, definito 

con sentenza  depositata il 17/4/2013; 

L’elenco summenzionato non comprende numerose altre sentenze parimenti 

complesse emesse nell’ambito di processi per fatti di omicidio colposo derivanti da 

colpa medica, da violazione della normativa infortunistica, da violazione della 

normativa in materia di circolazione stradale, che richiedono spesso, previa 

rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale, il conferimento di nuovi incarichi 

peritali e/o comunque l’approfondimento di questioni in fatto ed in diritto di non 

agevole definizione.   
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^^^^^^^^^^^^ 

Seppure nel periodo in riferimento la produzione lavorativa della sezione, in 

termini meramente numerici non appaia prima facie significativa se rapportata ai 

“numeri” delle altre sezioni penali (nel periodo in questione erano 39 i 

procedimenti pendenti all’1 luglio 2012, ne sono sopravvenuti 308 e 149 sono 

stati definiti con sentenza la cui motivazione è stata depositata, con un residuo 

pertanto di 198 procedimenti), va segnalato, come peraltro è ben noto alla S.V., 

che i procedimenti già definiti, come quelli in corso di trattazione e quelli per cui è 

in corso la redazione della motivazione, per la complessità delle singole vicende 

criminali (anche quando, ad esempio, si tratti di procedimenti a carico di un solo 

imputato) e per la voluminosità degli incartamenti processuali da esaminare, per 

il numero di magistrati impegnati a “tempo pieno” (si rammenta solo 3, compreso 

il Presidente, di cui due impegnati anche nella trattazione di procedimenti di 

Assise), hanno comportato un impegno lavorativo che certo non può definirsi 

esiguo ma almeno pari a quello dei magistrati delle altre sezioni, oberati sì da 

centinaia di procedimenti ma, in gran parte, di facile e pronta definizione.         

  Devesi, altresì, rilevare che la produzione lavorativa non ha riguardato le 

sole sentenze (quasi tutte particolarmente ponderose), giacché nello stesso 

periodo sono stati emessi anche numerosi provvedimenti, molti dei quali incidenti 

di esecuzione ed in materia de libertate, stante il notevole numero degli imputati 

detenuti e/o condannati con sentenza irrevocabile che la sezione gestisce.      

Nel complesso, tenendo presenti le ben note carenze di organico, il 

funzionamento dell’apparato giudiziario, per quanto riguarda questa sesta sezione 

della Corte di Assise di Appello, può dirsi soddisfacente. 

Non vi sono stati ritardi né intoppi nella celebrazione dei dibattimenti, tutti 

fissati ed definiti con grande sollecitudine, e le sentenze pronunziate dalla Corte 

sono state depositate nel termine stabilito in formato cartaceo e su supporto 

informatico. Nel caso di ricorsi per cassazione, gli atti sono stati prontamente 

trasmessi alla Suprema Corte. 

Le istanze incidentali presentate dai difensori sono state esitate 

tempestivamente. 

Nel periodo in considerazione la Corte non ha dichiarato prescritto alcun 

reato.  
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I dati statistici richiesti saranno trasmessi dalla Cancelleria. 

*** 

Da ultimo, con riguardo alla organizzazione della sezione, rappresento che, 

a seguito delle recenti modifiche tabellari che a partire dal mese di marzo 

dell’anno in corso hanno comportato un notevole incremento delle sopravvenienze 

di procedimenti per fatti di reato di svariata natura (ed una correlata diminuzione 

del numero delle sopravvenienze di procedimenti per fatti di criminalità 

organizzata di tipo mafioso), ho destinato, prevalentemente, alla trattazione dei 

procedimenti di più facile spedizione (ricettazione, lesioni volontarie, invasione di 

terreni ed edifici etc) le udienze del mercoledì e del venerdì, prevedendo che la 

trattazione e comunque la definizione dei processi più complessi (quelli per fatti di 

mafia e per omicidio colposo) avvenga prevalentemente nelle udienze del lunedì, 

talora però alternativamente destinate alla trattazione dei procedimenti di assise 

nei quali sono tuttora impegnati il Presidente ed il consigliere coassegnati alla  

sezione 2^di questa Corte di Assise di Appello.      

Il numero delle udienze mensili di ciascun magistrato della sezione varia da 

8 a 10, tranne che per la dott.ssa Pappalardo che, essendo coassegnata alla 1^ 

sezione della Corte di Assise di Appello, è impegnata, in forza di previsione 

tabellare, in sole 2 udienze mensili (quelle del mercoledì: la prima e la terza 

settimana del mese), e per il presidente che, stante il risicato numero di 

consiglieri di cui va assicurata la rotazopne, è comunque impegnato in almeno 12 

udienze mensili.     

Preciso, peraltro, che la composizione dei collegi nel corso delle medesime 

udienze è talora diversa nel caso, assai frequente, in cui la trattazione dei 

processi si svolga nel corso di più udienze.            

Il Presidente della Sezione 
                                                                                    Biagio Insacco      
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CORTE DI ASSISE DI APPELLO 

P A L E R M O 

Sezione prima 
 

 

Relazione sull’amministrazione della Giustizia per l'anno 2013 

                   

 
In evasione della nota di cui all’oggetto, rassegno le seguenti  notizie e considerazioni in ordine al 
funzionamento della prima sezione della Corte di Assise di Appello, nel periodo 1 luglio 2012-30 
giugno 2013.  
Come si ricava dal prospetto statistico elaborato dal competente ufficio, alla data del 30 giugno 
2012 risultavano pendenti presso la sezione n. 10  processi. 
Nel periodo di riferimento sono  sopravvenuti n. 17 processi ( + 2,  rispetto al corrispondente 
periodo 2011/2012) e ne sono stati definiti con sentenza 19 ( + 2, rispetto al corrispondente 
precedente periodo), sicché al  30 giugno 2013  i processi pendenti risultavano essere 8 (- 2, rispetto 
al corrispondente precedente periodo).  
Sono stati inoltre esitati n. 105  procedimenti camerali e n. 11  incidenti di esecuzione. 
La sezione ha tenuto complessivamente  n. udienze, tra dibattimentali e camerali. 
Si riportano di seguito i dati statistici dei provvedimenti giurisdizionali emessi da ciascun 
magistrato: 
   
                                                                       Sentenze  Provv. Cam.  Mod. 32 
 

- dott. Giancarlo TRIZZINO __                        11            65                   3_ 
- dott. Sergio LA COMMARE                           4_____   4                     3 

(coassegnato alla VI sezione penale - in sezione fino al 15.11.2012) 
-  dott. Antonia PAPPALARDO____________ 4 _____30__________5_ 

(coassegnata alla VI sezione penale  -in sezione dal 15.11.2012 ). 
 
Il contenuto numero di affari è compensato dalla particolare complessità della maggior parte di essi, 
ma ha generalmente consentito la sollecita trattazione dei processi ed il raggiungimento del 
tendenziale prioritario obiettivo della loro definizione entro il semestre successivo a quello in cui 
pervengono in sezione, e del deposito delle sentenze con puntuale osservanza dei relativi termini. 
La variazione tabellare intervenuta nel periodo di riferimento (decorrenza 11.03.2013) che ha 
previsto la concentrazione presso un’unica sezione (la prima) delle assegnazioni dei processi  da 
trattarsi in Corte di Assise di Appello, riservando all’altra sezione (la seconda) solo i processi 
conseguenti ad annullamento con rinvio  o che comunque non  possono celebrarsi innanzi alla 
prima sezione per incompatibilità o altro, non ha fino a questo momento, tenuto conto del  numero  
dei processi sopravvenuti nell’anno in corso, inciso  in modo particolare  sui carichi di lavoro dei 
magistrati, uno dei quali (il consigliere a latere) è tuttavia obiettivamente  gravato dall’impegno 
ulteriore legato alla sua coassegnazione alla VI sezione penale; situazione quest’ultima che, come 
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già altre volte segnalato, è suscettibile di dar luogo a conflitti di valutazione, tra i presidenti delle 
due sezioni, nella scelte relative alla individuazione delle priorità, e alla pianificazione della 
complessiva attività di lavoro.  
I tempi intercorrenti tra la pronuncia della sentenza e la trasmissione degli atti per il giudizio di 
cassazione  sono strettamente connessi ai tempi di stesura della motivazione, non sempre brevi, 
attesa la notevole complessità degli elaborati, ma fino ad ora sempre compatibili con i termini di 
custodia cautelare della fase in corso.  
Di seguito segnalo i processi  definiti nel corso del periodo in esame: 
 
data sentenza- n. fasc.-               imputato                           estensore    
 

1) 11.05.2012        22/11         CINA’ Gaetano + 2                La Commare 
(dep. 24.07.12)   

2) 22.06.2012       1/12            RAGUSA  Vincenzo               Trizzino 
(dep. 9.07.12)  

3) 10.07.2012       24/11           ADAMO Andrea + 4              La Commare 
4) 26.09.2012       7/12             CAUSANU Costantin            Trizzino 
5) 16.10.2012       8/12             OLIVERI Leoluca + 1            Trizzino 
6)  5.10.2012       11/12            GENNARO Costantino          Trizzino 
7) 26.10.2012       12/12           ARNONE Sebastiano             La Commare 
8) 13.11.2012       18/12           LO GIUDICE Mario               La Commare 
9) 14.11.2012       14/12           DE ROSA Antonio                 Trizzino 
10) 30.11.2012       16/12           SUNSERI Alex                       Pappalardo 
11) 21.12.2012       22/12           SCIABICA Daniele                Pappalardo 
12) 30.01.2013       25/12           MD Saiful Islam                      Trizzino 
13) 30.01.2013       26/12           GIUFFRE’ Antonino              Trizzino 
14) 19.02.2013       15/12           ROMANO MONACHELLI  Pappalardo 
                                                   Natale  
15) 22.02.2013       4/12             MARANO Anna Maria           Trizzino 
16) 21.03.2013       29/12           FRAGAPANE Salvatore + 1  Trizzino 
17) 4.04.2013         1/13             GIANCONTIERI Leonardo   Trizzino 
18) 8.04.2013         6/11             GARGANO Domenico           Trizzino 
19) 22.04.2013       2/13             GATTUCCIO Francesco         Pappalardo              
   

Su segnalano, per complessità e/o  risonanza i processi indicati ai nn.:  
1 (duplice omicidio in pregiudizio di LUPO Antonio e CHIOVARO Vincenzo, commesso in 
Palermo il 23.04.2002),   
3 (omicidio  in  pregiudizio di INGARAO Nicolò, commesso in Palermo il 13.06.2007). 
5 (omicidio  in pregiudizio di PALAZZO Giuseppe, commesso in Corleone il 7.07.2008). 
11 (omicidio in pregiudizio di TRAGNA Giuseppe, commesso in Agrigento il 18.07.1990). 
12 (omicidio in pregiudizio di CORRAO Ludovico, in Gibellina il 7.08.2011). 
14 (duplice omicidio in pregiudizio di ROMANO MONACHELLI Filippo e di LUCCHESE Elena, 
commesso in Palermo il 20.11.1994. 
15 (omicidio in pregiudizio di MILANA Maria, commesso in Valderice il 2.10.2008). 
18 (omicidio in pregiudizio di TRIPOLI Antonino, commesso in Bagheria il 4.10.2008). 
 
Entro il 30.06.2013 sono state inoltre emesse le seguenti sentenze,  non inserite nel computo  che 
precede, in quanto depositate fuori dal periodo di riferimento: 
1)  12.l1.2012         21/10                      SESTITO Ivan                   La Commare 
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2)  27.06. 2013       24/12                      ROTOLO Salvatore           Pappalardo      
 
Lo scambio di informazioni sulle esperienze giurisprudenziali all’interno della sezione e la verifica 
dell’andamento del servizio sono stati  realizzati mediante periodici incontri tra i magistrati, tenuti 
con  l’osservanza delle modalità prescritte dal paragrafo 35.8 della Circolare sulle tabelle. 
La presente relazione viene inoltrata – come richiesto - anche in formato elettronico. 

 
 
                  Il Presidente  

                                                                                             dott. Giancarlo Trizzino 
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CORTE DI ASSISE DI APPELLO 
P A L E R M O 

Sezione seconda 
 
 

Relazione sull’amministrazione della Giustizia per l'anno 2013 
                   
 Nel periodo dall’1 luglio 2012 al 30 giugno 2013 questa sezione seconda 

(già 3^)  come nei corrispondenti precedenti periodi, ha svolto un puntuale lavoro, 

definendo in tempi brevi, in linea con quanto avvenuto negli anni pregressi, i 

procedimenti penali ad essa assegnati per i delitti di omicidio, attributi sia a 

criminalità mafiosa sia a criminalità comune. 

Fra gli altri, segnalo, per la complessità delle questioni di fatto e di diritto 

trattate:   

 il procedimento penale n. 5/2011 Reg. Gen.) a carico di PECORARO 

Giuseppe,   imputato di omicidio volontario ed altro, definito con sentenza 

depositata il 24 ottobre 2012;  

 il procedimento penale nr. 19/2011 R.G.  a carico di RIINA Salvatore + 2, 

imputati di omicidio volontario ed altro, definito con sentenza depositata il 

6 luglio 2012;  

  

 il procedimento penale nr. 21/2012 R.G. a carico di Saieva Celeste + 2, 

imputati di omicidio volontario ed altro, definito con sentenza depositata il 

25 settembre 2012;  

 il procedimento penale nr. 19/2012 R.G. a carico di Roccamena 

Alessandro, imputato di omicidio volontario ed altro definito con 

sentenza depositata il 10.7.2012; 

 il procedimento penale nr. 10/2012 R.G. a carico di Sciara Filippo, 

imputato di omicidio volontario ed altro, definito con sentenza 

depositata il 29.10.2012; 

 il procedimento penale nr. 13/2012 R.G. a carico di Graviano 

Giuseppe +5, imputati di sequestro di persona ed altro, definito con 

sentenza depositata il 29.10.2012; 
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 il procedimento penale nr. 17/2012 R.G. a carico di Popovici 

Constantin, imputato di omicidio volontario, definito con sentenza 

depositata il 21.12.2012; 

 il procedimento penale nr. 19/2012 R.G. a carico di La Grutta 

Giuseppe, imputato di omicidio volontario, definito con sentenza 

depositata il 13. 2.2013; 

 il procedimento penale nr. 21/2012 R.G. a carico di Giacalone Luigi, 

imputato di omicidio volontario, definito con sentenza depositata il 7. 

1.2013; 

^^^^^^^^^^^^ 

Nel periodo di riferimento la produzione lavorativa, in termini numerici, si è 

attestata sui livelli degli anni immediatamente precedenti, sicché denuncia un 

calo rispetto ai periodi ancora anteriori, nei quali sono stati definiti un numero 

maggiore di procedimenti. Tale diminuzione non è, tuttavia, imputabile a minore 

operosità dei magistrati della sezione, che sono stati, comunque, impegnati nella 

trattazione di dibattimenti complessi, e che sono altresì impegnati nella 

trattazione dei processi assegnati alla sez. 6^ penale di questa Corte di Appello,   

bensì al diminuito afflusso di processi, correlato al minor numero di omicidi 

commessi nel distretto dalle organizzazioni mafiose. Va peraltro evidenziato come 

il numero dei procedimenti assegnati alla sezione seconda della Corte di Assise di 

Appello, a seguito della gravosa coassegnazione del Presidente e del consigliere 

Murgia alla 6^ sezione penale della Corte, in forza di sopravvenute disposizioni 

tabellari è diminuito già nel corso del 2012 ed, a partire dal mese di marzo 

dell’anno in corso, è limitato ai soli procedimenti che non possono essere trattati 

dall’altra sezione di Corte di Assise di Appello (1^) perché provenienti da rinvio 

della Corte di Cassazione da annullamento delle sentenze pronunciate da 

quest’ultima sezione, oppure che non possono essere trattati dalla medesima 

prima sezione per incompatibilità, astensione o ricusazione del presidente o del 

consigliere a latere.          

Devesi, ad ogni buon conto, sottolineare che i processi assegnati alla 

sezione nel periodo di riferimento non si sono certo rivelati di facile trattazione, 

avendo alcuni richiesto un impegno particolare per la complessità delle singole 
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vicende criminali e la voluminosità degli incartamenti processuali.  

Devesi, altresì, rilevare che la produzione lavorativa della sezione non si è 

limitata alle sole sentenze (alcune, come ricordato, particolarmente ponderose), 

giacché nello stesso periodo da questa sezione sono stati emesse numerose 

ordinanze camerali, alcune delle quali particolarmente impegnative, soprattutto 

in materia di esecuzione afferenti non solo sentenze emesse dalla 2^ ma anche 

della ormai soppressa sezione 3^.    

   

^^^^^^^^^^^^ 

Nel complesso il funzionamento dell’apparato giudiziario, per quanto 

riguarda questa seconda sezione della Corte di Assise di Appello, può dirsi 

soddisfacente. 

Non vi sono stati ritardi né intoppi nella celebrazione dei dibattimenti, tutti 

fissati e definiti con grande sollecitudine, e le sentenze pronunziate dalla Corte 

sono state depositate nel termine stabilito in formato cartaceo e su supporto 

informatico. Nel caso di ricorsi per cassazione, gli atti sono stati prontamente 

trasmessi alla Suprema Corte. 

Le istanze incidentali presentate dai difensori sono state esitate 

tempestivamente. 

^^^^^^^^^^^^ 

Non si registrano nel periodo in considerazione scarcerazioni di imputati in 

stato di custodia cautelare per scadenza dei termini di cui all’art. 303 c.p.p. 

^^^^^^^^^^^^ 

Non sono stati giudicati reati posti in essere da cittadini stranieri e non 

sono sopravvenuti procedimenti a carico di cittadini stranieri. 

^^^^^^^^^^^^ 

Nel periodo di riferimento non sono intervenute decisioni della Corte di 

Cassazione che abbiano annullato, anche solo parzialmente, sentenze emesse da 

questa Corte, essendo stati i ricorsi proposti sempre rigettati o dichiarati 

inammissibili. Ad ogni buon conto, il sottoscritto ha costante cura di reperire a 

mezzo del collegamento informatico e di esaminare le sentenze della Suprema 

Corte che giudichino sui ricorsi proposti avverso decisioni di questa sezione.  
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Nel periodo in riferimento non sono state sollevate da questa Corte questioni di 

legittimità costituzionalità, non è stato fatto ricorso a rinvii pregiudiziali previsti 

dall’art. 234 del Trattato C.E.E., non vi sono state occasioni di diretta 

applicazione della disciplina comunitaria, non sono intervenute decisioni inerenti 

alla convenzione europea dei diritti dell’uomo.  

 

^^^^^^^^^^^^ 

Nel periodo in considerazione questa sezione non ha emesso statuizioni di 

estinzione di reati per prescrizione.  

^^^^^^^^^^^^ 

 Tanto rassegno alla E.V., significando, da ultimo, quanto alla 

organizzazione della sezione, che alla trattazione dei processi, in conseguenza 

delle citate modifiche tabellari, sono in genere destinate, salvo casi eccezionali, 

due udienze mensili, in particolare il primo ed il terzo lunedì del mese, 

compatibilmente con il contestuale impegno del Presidente e del consigliere nella 

trattazione dei processi della 6^ sezione penale.   

 

 

                               Il Presidente della Sezione 
                                 

                                 Biagio Insacco  
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TR IBUNALE  D I  PALERMO  

   
Relazione sul funzionamento dell'amministrazione della giustizia. 

Apertura anno Giudiziario 2013. Periodo: 1 luglio 2012-30 giugno 2013 
 
 
  

 
 
Nel trasmettere le statistiche riassuntive dell’attività svolta nel circondario 

nel periodo 1 luglio 2012-30 giugno 2013 desidero sottoporre all'attenzione 
dell’E.V. quanto segue. 

Relativamente alle caratteristiche fondamentali del funzionamento della 
giustizia in questo circondario, con riferimento alle cause civile e penali di primo 
grado, va premesso che: 

A) l'organico di questo Tribunale (composto dal Presidente, da 17 Presidenti 
di sezione, da 107 giudici, di cui 7 giudici del lavoro, e da 63 giudici onorari) è da 
tempo inadeguato a far fronte alla domanda di giustizia, aumentata in maniera 
esponenziale, senza che, correlativamente, sia stato aumentato il numero dei 
giudici addetti all'ufficio che, in atto, sconta un vuoto in organico di ben 18 unità 
(un presidente di sezione e 17 giudici), oltre diversi giudici onorari; 

B) nonostante i predetti vuoti di organico, la durata dei processi civili e 
penali non ha subito apprezzabili modificazioni nel periodo in esame rispetto al 
corrispondente periodo precedente, in quanto le sopravvenienze sono state 
contenute grazie all’impegno profuso dai magistrati in servizio, fattivamente 
collaborati da tutto il personale amministrativo.  

Resta valida la considerazione che l’attuale organico del Tribunale è 
assolutamente inadeguato a far fronte all’aumento esponenziale della domanda 
di giustizia alla quale non è da tempo più consentito di rispondere in termini di 
tempo ragionevoli. 

 
 

GIUSTIZIA PENALE 
 
1. La Sezione GIP/GUP. 
Per effetto dell'aumento apportato al numero dei giudici a 27 unità con la 

proposta tabellare 2009-2011, l’organico della Sezione (tuttora vigente, per 
uniformarsi a quanto previsto nella circolare sulla formazione delle tabelle) 
sconta il progressivo vuoto di numerosi posti (dai previsti 27 agli attuali 22), così 
da rimanere sostanzialmente inadeguato alle esigenze della Sezione. 

L’inadeguatezza attiene, inoltre, al personale amministrativo, che è del tutto 
insufficiente rispetto alle esigenze operative e di assistenza ai magistrati. Infatti, 
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negli ultimi quattro anni il personale amministrativo è diminuito di quattordici 
unità per pensionamento o trasferimento ed un’altra lascerà l'ufficio per 
pensionamento entro la fine dell’anno. 

Nonostante la descritta situazione dell’organico complessivo del personale e 
delle presenze effettive dei giudici, la durata di trattazione dei processi (sia con 
rito ordinario che con rito abbreviato) non ha subito modificazioni rilevanti 
rispetto al corrispondente precedente periodo. Sul punto è bene osservare che il 
62,1% dei procedimenti è stato definito entro sei mesi. 

I dati statistici relativi alla definizione dei procedimenti anche per il periodo 
in riferimento registrano un impegno e uno sforzo operativo non indifferente, 
profusi sia dai giudici che dal personale amministrativo. 

 A fronte di una pendenza all'inizio del periodo di 18.042 procedimenti 
(15.597 c/noti e 2.445 c/ignoti) sono sopravvenuti  32.116 procedimenti (14.151 
c/noti e 17.965 c/ignoti) e sono stati definiti 29.424 procedimenti (13.995 c/noti e 
15.829 c/ignoti), sicché alla fine del periodo la pendenza si è attestata a 20.334 
procedimenti (15.753 c/noti e 4.581 c/ignoti), con una seppur lieve diminuzione 
dei procedimenti definiti. Di questi, 1.187 sono stati definiti con sentenza e 3.753 
con decreto penale di condanna, con un incremento del 4% delle sentenze e 
dell'11% dei decreti penali rispetto al numero delle sentenze (1.135) e dei decreti 
(3.371) emessi l'anno precedente.  

È bene notare che nel precedente anno giudiziario (2011-2012) le 
sopravvenienze erano state 28.507 (mentre, come si è detto, nel presente anno 
giudiziario sono state 32.116) e le definizioni (che già erano aumentate del 25% 
rispetto all’anno giudiziario 2010-2011) erano state 31.434 (e 24.925 nell’anno 
giudiziario 2010-2011). Le pendenze finali sono salite da 18.507 a 20.334. 

Va segnalato, ancora, il numero assai elevato di richieste di archiviazione e 
dei conseguenti decreti, con correlato aggravio di lavoro e dispendio di tempo 
per i giudici delle indagini preliminari. Sono stati, infatti, emessi nel periodo 
considerato 22.967 decreti di archiviazione (7.183 nei confronti di indagati noti e 
15.784 nei confronti di ignoti). In ultimo, assai significativo il dato delle udienze 
tenute, pari a complessive 2.406, con un incremento del 15% rispetto al numero 
(2.096) di udienze tenute nel precedente periodo (con evidente maggior carico 
per assistenza e adempimenti di cancelleria). 

Un cenno va fatto alle questioni giuridiche maggiormente rilevanti 
esaminate dalla Sezione GIP-GUP. 

Sul punto sono degne di menzione le seguenti: 
1) questione della distruzione delle registrazioni di conversazioni 

intercettate nei confronti del Presidente della Repubblica nell'ambito del 
procedimento n. 11719/12 N.R. nei confronti di Bagarella Leoluca Biagio (c.d. 
"Trattativa"); 

2) questione sulla competenza per territorio del Tribunale di Palermo 
esaminata nell'ambito dello stesso procedimento; 

3) questione relativa alla competenza del GIP - piuttosto che del P.M. – in 
relazione alla nomina dell'amministratore giudiziario in sede di sequestro 
preventivo di aziende; 

4) questione dell’intercettabilità dei flussi telematici; 
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5) questione dell’ammissibilità della riformulazione nella stessa fase 
dell’istanza di patteggiamento respinta e relativi profili di incompatibilità del 
giudice. 

Con riferimento alle tipologie di reati indicate nella nota del Sig. Presidente 
della Corte di Appello, i dati evidenziano: 

- un decremento dei delitti di peculato, corruzione e concussione (il dato 
aggregato esprime una riduzione di procedimenti sopravvenuti nel periodo 
rispetto al periodo precedente del 18% e del numero dei procedimenti definiti del 
25%); 

- una riduzione dei procedimenti per indebita percezione di contributi, 
finanziamenti, etc. (decremento dei sopravvenuti addirittura del 60% e dei 
definiti del 52%); 

- un incremento del 12% dei procedimenti sopravvenuti per associazione a 
delinquere di stampo mafioso e una sostanziale stabilità dei procedimenti 
definiti; 

- una diminuzione dei procedimenti per omicidio volontario e lesioni (-7% e 
-11%); 

- una sostanziale stabilità dei procedimenti per omicidio e lesioni colpose; 
- un sensibile incremento dei reati contro la libertà sessuale, stalking e 

pornografia (+44% e +35%), di cui 177 sopravvenuti per stalking rispetto ai 96 
sopravvenuti nel precedente periodo; 

- un incremento dei reati informatici (+8% e +26%); 
- un incremento dei reati contro il patrimonio (mediamente +20%), con un 

incremento dei procedimenti sopravvenuti per il reato di riciclaggio del 40%; 
- una stabilità dei reati in materia di falso in bilancio e bancarotta 

fraudolenta; 
- un incremento dei procedimenti sopravvenuti per riduzione in schiavitù e 

tratta di esseri umani (+20%); 
- una riduzione dei procedimenti per inquinamento e lottizzazione abusiva 

(-31% e -16%); 
- una stabilità dei reati in materia tributaria. 
Si segnala, poi, l’emissione di 3 mandati di arresto europeo. 
 Non vi è stata alcuna richiesta di estradizione, mentre sono stati emessi 27 

decreti di sequestro per equivalente, prevalentemente in tema di reati finanziari 
(a fronte dei 20 del periodo precedente, con un incremento del 35%). 

I richiamati dati numerici confermano il ruolo centrale dell’Ufficio 
GIP/GUP nel sistema giudiziario e attestano il sempre maggiore impegno 
richiesto ai giudici della Sezione in termini sia quantitativi che qualitativi. 

Al riguardo, va tenuto presente che la competenza distrettuale della Sezione 
in materia di criminalità organizzata ha importanti ricadute sul numero e sulla 
complessità delle misure cautelari sia personali che reali (richieste e disposte) e 
sulle sentenze emesse con il rito abbreviato al quale viene fatto prevalente ricorso 
nei procedimenti per associazione per delinquere semplice e di tipo mafioso e per 
i reati-fine (in particolare quelli inerenti ad attività estorsive, all’infiltrazione nella 
PA. e nel settore degli appalti e servizi pubblici, nonché ai rapporti tra 
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appartenenti all'organizzazione mafiosa e rappresentanti delle istituzioni o 
pubblici funzionari). 

Va infine precisato che questo Tribunale è, a decorrere dal febbraio 2009,una 
delle sedi pilota della sperimentazione del nuovo sistema informatico SICP, 
proprio in considerazione della specificità dell'attività giudiziaria di competenza. 
In tale sperimentazione l'Ufficio si è trovato ad affrontare alcune non irrilevanti 
difficoltà nella migrazione della base dati dal precedente R.E.G.E. 2.2, in 
particolare dei dati relativi alle misure cautelari personali. Ciò nonostante, tutto il 
personale amministrativo addetto al settore penale è stato in grado di affrontare e 
superare le ovvie difficoltà conseguenti all'applicazione del nuovo sistema 
informatico, che ormai costituisce il registro ufficiale in uso. Tuttavia, non può 
disconoscersi che non tutti i problemi collegati all’applicazione del nuovo sistema 
informatico possono, a tutt'oggi, considerarsi superati. Occorrono, infatti, 
ulteriori interventi tecnici per la migliore gestione del sistema ed una migliore 
fruizione delle rilevazioni statistiche. 

 
 
2. Le Corti di Assise. 
Nel complesso è stato del tutto soddisfacente l’andamento dell’attività 

svolta dalle Corti di Assise di questo Tribunale. 
Alla Prima Corte di Assise (presieduta dal dott. Fabio Marino) i processi 

pendenti all’inizio del periodo in esame erano due. Essendosi registrata una 
sopravvenienza di 3 processi e la definizione di un giudizio, il contenzioso 
pendente alla fine del periodo è di 5 processi. 

Alla data dell’1/7/2012 pendevano, invece, presso la Seconda Corte di 
Assise (presieduta dal dott. Alfredo Montalto) 3 processi. Nel periodo in esame 
sono sopravvenuti presso detta Sezione 5 processi e ne sono stati definiti 3, cosi 
residuando, alla data del 30/6/12, una pendenza di 5 processi.  

Né tra i processi definiti, né tra quelli sopravvenuti ve n’è stato alcuno 
avente ad oggetto omicidi volontari nei quali sia rimasta vittima una donna.  

Tra i processi di rilievo, si segnala quello iscritto al n. 2/11, in cui è 
imputato Madonia Antonino per l’omicidio del medico Sebastiano Bosio e che è 
ancora pendente a causa della complessa istruttoria dibattimentale tutt’ora in 
corso; nonché, soprattutto, il processo iscritto al n. 1/13 nei confronti di Bagarella 
Leoluca +9, la prima udienza del quale si è tenuta in data 27 maggio 2013 e che si 
prospetta particolarmente complesso, avendo ad oggetto, tra l’altro, la cosiddetta 
"trattativa Stato-mafia".  

Quanto agli appelli proposti avverso le sentenze emesse dalla Sezione, il 
dato complessivo della Corte di Assise (7 appelli nel periodo in esame dall'l 
luglio 2012 al 30 giugno 2013) mostra, rispetto al periodo precedente (20 appelli), 
una consistente riduzione in percentuale pari al 65%. 

Infine, alla Terza Sezione di Corte di Assise, alla cui presidenza è stato 
destinato il dott. Francesco Carimi (in servizio presso questo Tribunale 
dall’11.11.2011), sono stati assegnati, nel periodo in esame, due procedimenti, dei 
quali uno definito con sentenza. 
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In conclusione, l’attività giurisdizionale svolta dalle Corti 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. 

 
 
3. Le Sezioni penali dibattimentali. 
All’inizio dell’anno giudiziario in considerazione (1.7.2012), i procedimenti 

penali monocratici di primo grado pendenti erano 7.767. Ne sono sopravvenuti 
nel corso dell’anno 5.821, mentre ne sono stati definiti 6.716, per una pendenza 
finale di 6.870 procedimenti. 

Ciò che va evidenziato è che, a fronte di un sostanziale identico numero di 
procedimenti sopravvenuti nel corso dell’anno giudiziario 2011-2012 (5.872) ed in 
quello 2012-2013 (5.821), è diminuito del 4,5% il numero delle definizioni (passate 
da 7.036 nel 2011-2012 a 6.716 nel 2012-2013). Comunque, rimanendo 
notevolmente maggiore il numero dei procedimenti definiti rispetto a quelli 
iscritti nell’ultimo anno giudiziario, si è registrata una riduzione dei pendenti 
finali addirittura dell’11,5%. Si tratta, all’evidenza, di un risultato particolarmente 
rilevante, se si considera che esso è stato ottenuto nel corso di un solo anno 
giudiziario. 

Per quanto concerne i processi collegiali, ne sono sopravvenuti nel periodo 
in considerazione 210 (con un aumento del 9,4% rispetto a quelli iscritti, nel 
numero di 192, l’anno scorso), e ne sono stati definiti 231 (con un decremento del 
14,4% rispetto a quelli definiti, nel numero di 270, nel periodo precedente). Anche 
in questo caso il maggior numero di definizioni rispetto alle sopravvenienze ha 
portato ad una riduzione complessiva del numero delle pendenze di fine periodo 
del 7,6% (da 277 a 256). 

I risultati conseguiti sono soddisfacenti perché, nonostante il numero delle 
sopravvenienze si mantenga sempre elevato, come del resto quello delle 
pendenze, e 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), si è riusciti a pervenire a una sensibile riduzione delle pendenze sia nel 
settore collegiale che in quello monocratico, grazie al notevole impegno profuso 
da tutti i magistrati delle Sezioni 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 . 

Va comunque rilevato che un sicuro e fattivo apporto allo smaltimento delle 
pendenze e delle sopravvenienze è stato fornito dai G.O.T. in servizio presso 
questo Tribunale. In particolare, a ciascuno dei giudici onorari è stato attribuito 
un ruolo con specificazione dei criteri oggettivi e predeterminati di assegnazione 
degli affari loro devoluti e di sostituzione dei giudici professionali, 
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. 
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Si consideri, poi, che i giudici onorari addetti alle cinque Sezioni ordinarie 
hanno pronunciato nell’ultimo anno giudiziario ben 2510 sentenze monocratiche 
a fronte di un totale di sentenze monocratiche penali del settore dibattimentale di 
5643. L’incidenza della produttività dei GOT sulla produttività dell’intero settore 
dibattimentale penale monocratico è stata, quindi, del 44,47%.  

Merita ora di essere rilevato, con riferimento al tema della durata dei 
processi, che il 30% dei procedimenti collegiali ed il 23,9% 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 17% dei 
procedimenti collegiali e il 22% di quelli monocratici ha richiesto, per la sua 
conclusione, una durata tra sei mesi ed un anno e che nel 22% dei giudizi 
collegiali (che diventa il 32% di quelli monocratici) il procedimento si è chiuso tra 
1 e 2 anni. Soltanto il 31% dei giudizi collegiali e il 23% di quelli monocratici è 
durato più di due anni.  

Si comprende, quindi, agevolmente il motivo per cui si è registrata una 
riduzione dei procedimenti ultratriennali. 

Significativo è poi il fatto che il 31,10% dei processi collegiali ed il 42,47% 
dei processi monocratici è stato definito con rito alternativo. 

I processi definiti per prescrizione sono stati nella percentuale del 6,9% nel 
penale monocratico e del 2,2% nel penale collegiale (stessa percentuale registrata 
presso la Sezione GIP-GUP). 

Si noti, ancora, che quasi il 15% dei processi monocratici (e circa il 27% di 
quelli collegiali) è caratterizzato dalla presenza di due o più imputati. 

In merito alla tipologia del contenzioso, va rilevato che è sempre elevato il 
numero di processi per il reato di cui all'art. 416 bis c.p. Per comprendere appieno 
la portata del fenomeno criminale, appare necessario aggiungere a tale dato il 
numero, altrettanto considerevole, dei procedimenti per i cd. "reati fine" 
aggravati dall'art. 7 D.L. 13-5-1991 n. 152. 

 In tal modo emerge significativamente una presenza costante e penetrante 
sul territorio delle organizzazioni mafiose e, in particolare, dell’associazione 
criminale denominata "Cosa Nostra", che continua a gravare pesantemente sulle 
attività economiche e sulla vita sociale del territorio.  

Piuttosto, un’evoluzione merita di essere segnalata sul piano qualitativo dei 
processi trattati. Infatti, l’esperienza giudiziaria del più recente periodo conferma 
una tendenza alla parcellizzazione ed all’atomizzazione dei processi che 
riguardano un numero minore di imputati e fatti di minore rilievo anche dal 
punto di vista economico.  

Ciò potrebbe significare che l’azione di repressione sulle attività criminali di 
Cosa Nostra inizia a dare i suoi frutti, rivelando un indebolimento qualitativo e 
quantitativo del fenomeno criminale, sempre invasivamente presente sul 
territorio, ma con evidenti segni di sofferenza e indebolimento che incoraggiano 
un’intensificazione dell’azione di contrasto a tale settore criminale. 

La percentuale dei processi per reati contro il patrimonio appare sempre 
elevata. È meritevole di segnalazione il fatto che consistente è il numero di reati 
contro il patrimonio aggravati dall'art. 7, il che potrebbe indurre a sospettare un 
sempre maggiore interesse verso questa tipologia di reati rispetto ai reati di 
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traffico di stupefacenti e condizionamento degli appalti pubblici, un tempo 
oggetto principale (se non quasi esclusivo) di potenti organizzazioni mafiose 
come quella denominata Cosa Nostra, che ha carattere di maggiore o più diffuso 
allarme sociale per i segni evidenti dell'attività e per il fatto che colpisce in modo 
più diretto ed evidente un maggior numero di persone. Nell'ambito dei reati 
contro il patrimonio va, poi, segnalato un crescente flusso di reati per truffa, 
anche a danno di enti pubblici e dello Stato. 

Qualche osservazione va inoltre effettuata con riferimento ai processi per i 
delitti di cui all'art. 612 bis c.p. Si tratta di processi che, oltre a imporre una 
complessa istruttoria, sono, nella maggior parte dei casi, celebrati con imputati 
sottoposti a misura cautelare con termini di durata massima assai brevi. È infatti 
noto che il numero dei processi per il delitto di atti persecutori ha registrato, 
nell'ultimo periodo, un notevole incremento numerico correlato all'elevato 
allarme sociale che tali reati suscitano. È altresì nota la risonanza mediatica che 
questi delitti hanno sollevato anche in relazione al fatto che, in alcuni casi, alla 
persecuzione ha fatto seguito l'omicidio del soggetto passivo, commesso ad opera 
del persecutore. 

Costituisce inoltre motivo di grave allarme il fatto che, sovente, la causa di 
tali gravi fatti omicidiari sia ravvisata nella disfunzione di un sistema giudiziario 
poco attento o comunque lento nella prevenzione e repressione del fenomeno. 
L'attenzione da dedicare alla materia è inoltre sollecitata dalla Convenzione del 
Consiglio d'Europa di Istanbul del maggio 2011 sulla prevenzione e la lotta 
contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica e il contrasto 
alla violenza intrafamiliare e ad altre specifiche forme di violenza contro le 
donne. 

Nello stesso senso si colloca il d.l. 14 agosto 2013 n. 93 (recante disposizioni 
urgenti per il contrasto della violenza di genere), meglio noto come "decreto 
legge sul femminicidio", che si pone tre obiettivi fondamentali: 1) prevenire la 
violenza di genere; 2) punirla in modo certo;3) proteggere le vittime. 

L'attuale realtà giudiziaria registra che la trattazione dei processi per reati di 
cui all'art. 612 bis c.p., si contraddistingue per la complessa e lunga istruzione 
dibattimentale, posto che le prove di natura dichiarativa da acquisire riguardano 
numerosi testimoni, come dimostrano le corpose liste testi delle parti processuali 
(di norma di numero non inferiore a dieci per ciascuna parte processuale).  

È intuibile che la lentezza processuale spesso vanifica la finalità deterrente 
delle misure cautelari applicate e l'effetto di prevenzione che potrebbe indurre 
l'autore ad astenersi dalla commissione di reati della stessa indole o, peggio, ad 
elevare l’offensività delle sue condotte.  

Va in proposito sottolineato che nella maggior parte dei casi l'imputato è 
sottoposto a misura cautelare-custodiale con termini di fase fissati nella misura 
minima (mesi sei) e che è concreto il rischio dell’estinzione della misura durante 
la fase del processo, con prevedibili ricadute che tale evento può produrre sulla 
tutela delle ragioni della persona offesa. Tali ragioni hanno, pertanto, imposto 
che a questi reati fosse offerta una trattazione privilegiata, con conseguente 
effetto negativo sui tempi di trattazione degli altri procedimenti. 
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3.1. La Sezione per le misure di prevenzione. 
La Sezione per le misure di prevenzione è gravata anche da un carico penale 

dibattimentale, essendo inserita nella I Sezione Penale. 
Quanto ai procedimenti di prevenzione, nel periodo in esame sono 

sopravvenuti  294 affari (214 misure personali e 80 misure patrimoniali) e ne sono 
stati definiti 263 (177 misure personali e 86 misure patrimoniali), per cui la 
pendenza è passata da 367 procedimenti (150 personali e 217 patrimoniali) al 
1/7/2012 a un totale di 398 procedimenti (187 personali e 211 patrimoniali) 
pendenti al 30/6/2013. 

Merita di essere evidenziato che negli ultimi tre anni giudiziari i 
procedimenti sopravvenuti si attestano sempre tra 250 e 300 procedimenti, 
mentre i procedimenti definiti sono stati 351 nel 2010-2011, 178 nel 2011-2012 e 
263 nel 2012-2013. Nell’ultimo anno giudiziario, quindi, si è ottenuto il rilevante 
risultato, non conseguito invece lo scorso anno, di riuscire quasi a fare fronte al 
numero delle sopravvenienze. 

 
 
3.2 La Sezione per il riesame dei provvedimenti restrittivi della libertà  

personale e dei provvedimenti di sequestro. 
La Sezione consta di un organico di 9 magistrati (compreso il Presidente di 

Sezione), giacché un posto dell’organico tabellare è rimasto di fatto vacante. 
Con riferimento ai flussi, è bene notare che nel periodo in questione si è 

verificato un lieve decremento dei procedimenti. Infatti, sono pervenuti 
complessivamente 2.297 procedimenti (a fronte dei 2.391 dell’anno precedente), 
con una diminuzione quantitativa di 94 fascicoli. Più in particolare, le misure 
personali sopravvenute sono state complessivamente 1.913 (- 114 rispetto al 
periodo precedente, in cui ne erano pervenute 2.027) e le misure reali sono state 
complessivamente 384 (+ 40 rispetto al periodo precedente, in cui erano state 
344). 

Con riguardo alla tipologia delle impugnazioni, va osservato che, nell’anno 
giudiziario 2012-2013, il numero complessivo delle richieste di riesame è stato di 
1.461, di cui 1.162 in materia di misure personali e 299 in materia di misure reali. 

Il numero complessivo delle richieste di appello è stato di 838, di cui 751 in 
materia di misure personali e 87 in materia di misure reali. 

Queste hanno avuto ad oggetto le seguenti fattispecie penali: 
- delitti contro la p.a., con particolare riferimento ai reati di peculato, 

corruzione e concussione (n. 20); 
- delitti di associazione per delinquere di stampo mafioso (n.233); 
- omicidio volontario (n.62); 
- delitti contro la libertà sessuale; di stalking e in tema di pornografia (n.39); 
- 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 (n.14); 

- reati contro il patrimonio, con particolare riferimento ai reati di usura, 
rapina, estorsione, furto in abitazione (n.562); 
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- reati in materia di inquinamenti, rifiuti, nonché di edilizia, con particolare 
riferimento a quelli di lottizzazione abusiva (n.44); 

- reati in materia tributarla, con particolare riferimento a quelli indicati nel 
d.lvo 74/2000 (n.5). 

In merito agli Uffici di provenienza, la parte preponderante del lavoro della 
Sezione ha avuto a oggetto 1.560 procedimenti derivanti dal Tribunale di 
Palermo, di cui ben 338 (pari a circa il 22%) concernenti indagini di mafia di 
competenza della DDA. Detti procedimenti formano i 2/3 di tutti i procedimenti 
sopravvenuti, ovvero circa il 68%. 

Quanto al rimanente 32% del lavoro sopravvenuto (pari a complessivi 737 
procedimenti), la sua scomposizione disegna i seguenti dati di provenienza:  

Agrigento (n. 173 procedimenti) pari al 7,5% 
Marsala (n. 193 procedimenti) pari al 8,4% 
Trapani (n. 106 procedimenti) pari al 4,6% 
Termini Imerese (n. 169 procedimenti) pari al 7,4% 
Sciacca (n. 96 procedimenti) pari al 4,2% 
Si desume agevolmente, quindi, 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 Marsala. 

Un cenno a parte meritano, poi, le misure reali. 
Queste ultime, progressivamente in aumento, 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 aumentate nel corso del tempo sia per l'intensificarsi dei 
procedimenti per trasferimento fraudolento di valori (con sequestri ex art. 12-
sexies D.L. 8.6.1992, n° 306) sia per lo 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.  

Deve aggiungersi che continuano ad essere trattati dalla Sezione gli esiti di 
annullamenti con rinvio 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 attestata intorno al 15%. 

Va poi 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.  

Infine, si evidenzia che nel periodo in questione non si è registrata 
l'emissione di mandati di arresto europei, non è stata prospettata dalle parti né 
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autonomamente sollevata dalla Sezione alcuna questione di legittimità 
costituzionale e non vi è da segnalare la trattazione di materie o argomenti di 
particolare importanza con riferimento alla Convenzione Europea per la 
salvaguardia dei diritti dell’uomo. 

 
 

GIUSTIZIA CIVILE 
 
 
Ai fini di una più completa valutazione dei risultati conseguiti in questo 

settore, va rilevato che attualmente il posto di Presidente della Quinta Sezione 
Civile è ancora vacante e che l’organico della I Sezione sconta l’assenza di due 
giudici, quello della II Sezione di tre giudici (anche se uno di questi tre posti 
verrà coperto da un magistrato in tirocinio, già destinato alla II Sezione civile, che 
prenderà possesso delle sue funzioni presso tale Sezione nel prossimo mese di 
febbraio), quello della Terza Sezione di un giudice, quello della Quarta di un 
giudice e quello della Quinta di un giudice. 

Inoltre, va segnalata la ricorrente assenza di colleghe per astensione 
obbligatoria per gravidanza o per congedo per maternità. 

 
 
1. Le Sezioni civili ordinarie. 
Per quanto concerne la I, la II e la III Sezione civile della sede centrale, va 

rilevato che nel periodo di riferimento sono complessivamente sopravvenuti 
12.395 affari di contenzioso ordinario (compresi i procedimenti in materia di 
famiglia ed esclusi quelli per decreto ingiuntivo) e ne sono stati definiti 12.891 (se 
invece si includono anche i procedimenti per decreto ingiuntivo gli iscritti sono 
15.558 e i definiti 16.084).  

Conseguentemente, la pendenza al 30 giugno 2013 è stata di 20.163 affari 
(sempre comprendendo anche i procedimenti in materia di famiglia ed 
escludendo quelli per decreto ingiuntivo, comprendendo i quali i pendenti alla 
fine del periodo sono 20.618). 

Ne discende che (sia includendo che escludendo i procedimenti per decreto 
ingiuntivo) sono stati definiti nell’ultimo anno giudiziario più affari rispetto a 
quanti ne sono stati iscritti. 

Considerando anche la Sezione Specializzata in materia di proprietà 
industriale e, limitatamente agli affari contenziosi, pure la IV Sezione Civile, le 
cause pendenti all’inizio dell’anno giudiziario di riferimento presso tutte le 
Sezioni civili ordinarie erano, invece, 22.586. Alla fine dell’anno giudiziario ne 
sono rimaste pendenti 22.013 (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 processi definiti è stata di 511 giorni e la percentuale di 
procedimenti pendenti ultra triennali è stata del 18%. 
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Va inoltre osservato che quasi l’80% delle sentenze monocratiche sono state 
depositate entro i 30 giorni previsti per legge e il 60% delle sentenze collegiali 
sono state depositate entro i 60 giorni normativamente concessi. 

In relazione poi alla tipologia del contenzioso, va notato che l’incidenza 
delle cause in materia di infortunistica stradale si è attestata intorno al 9%.  

Ha infatti subito una flessione del 14,89%, verosimilmente ascrivibile agli 
effetti della mediazione civile, giacché il numero dei procedimenti iscritti, che era 
nell'anno giudiziario 2011/2012 pari a 806, è sceso nell'anno giudiziario 
2012/2013 a 686. Anche il numero delle controversie in tema di rapporti societari 
ha subito una notevole flessione, pari al 44,83% (32 procedimenti sopravvenuti 
contro i 58 dell'anno precedente), mentre è aumentato  (del 32%) il numero dei 
giudizi concernenti contratti bancari e intermediazione finanziaria (180 
procedimenti sopravvenuti contro i 113 dell’anno precedente, con una 
definizione che si attesta tra i 40 e i 70 fascicoli all’anno). Ancora, un notevole 
aumento si registra nei procedimenti sommari ex art. 702 bis c.p.c. 

La sopravvenienza dei procedimenti contenziosi di separazione e di 
divorzio è stata, poi, di 1.198 procedimenti (n. 820 separazioni e n. 378 divorzi). 
Essendone già pendenti all’1.7.2012 n. 2.945 (n. 1.967 separazioni e n. 978 divorzi), 
il numero dei procedimenti nel periodo in considerazione è aumentato a 4.143. La 
pendenza finale dei predetti procedimenti, essendone stati esauriti ben 1.240 (n. 
810 separazioni e n. 430 divorzi), rispetto agli 856 definiti nel periodo precedente, 
è rimasta fissata al 30 giugno 2013 in 2.901 procedimenti (n. 1.975 separazioni e n. 
926 divorzi). 

 Sono stati definiti, inoltre, 516 procedimenti di divorzio su domanda 
congiunta e 1475 procedimenti di separazione consensuale. Il numero 
complessivo dei procedimenti in materia di separazione e divorzi, nonostante ne 
sia stato definito un maggior numero rispetto al periodo precedente (3.235 a 
fronte di 2.425), continua tuttavia ad essere elevato, con una pendenza finale, al 
30.6.2013, di 3.742 procedimenti. 

Gli affari in materia di immigrazione sopravvenuti sono stati 450, con una 
forte riduzione rispetto ai periodo 2011-2012 in cui ne erano sopravvenuti 803. 
Essendone stati definiti 638, la pendenza finale è risultata pari a 577 
procedimenti, numero inferiore rispetto a quello del periodo precedente (793).  

Si tratta, pero, di dati numerici che risentono dell’entità del flussi migratori, 
influenzati a loro volta da fattori politici, sociali ed economici, e non è da 
escludere, quindi, che in futuro vi sia un'inversione di tendenza. 

 Quanto al tipo di procedimenti, si è trattato, per lo più, di opposizioni 
avverso i provvedimenti della Commissione Territoriale per il riconoscimento 
della protezione internazionale di Trapani. 

Con riferimento, poi, alle cause con la pubblica Amministrazione, va notato 
che parte delle controversie in materia di appalti di opere pubbliche (quelli sopra 
la soglia comunitaria) è stata trasferita alla Sezione specializzata in materia di 
impresa, di nuova istituzione. 

Le controversie in materia di espropriazione e di occupazione per pubblica 
utilità sono state numericamente esigue e hanno avuto ad oggetto quasi 
esclusivamente casi di c.d. occupazione usurpativa, rientrando ormai le 
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controversie un materia di occupazione acquisitiva nella giurisdizione esclusiva 
del giudice amministrativo. 

Le cause in materia di condominio sono scese del 13%, essendosi ridotte le 
sopravvenienze da 294 dell’anno scorso a 234, a fronte di un numero di 
procedimenti definiti che è salito da 269 a 326. 

Sono inoltre aumentate del 5% le opposizioni a sanzioni amministrative e 
ciò per un calo delle definizioni da 317 a 126, a fronte di sopravvenienze sempre 
di circa 150-170 fascicoli. 

È poi costante, soprattutto nella materia del diritto di famiglia, il massiccio 
ricorso al patrocinio a spese dello Stato, con la conseguenza che il giudice deve 
pure provvedere ad evadere le numerosissime istanze di liquidazione delle spese 
legali proposte dai difensori. Effetti senz'altro positivi ha comunque prodotto 
l’utilizzo degli strumenti informatici soprattutto per la comunicazione ai 
difensori dei provvedimenti del giudice. 

Riguardo alla “volontaria giurisdizione" vanno segnalati, nell'ambito dei 
procedimenti camerali, i molteplici procedimenti ex art. 710 c.p.c. (in materia di 
modificazione dei provvedimenti relativi alla separazione del coniugi), quelli di 
cui all’art. 9 legge 1.12.1970, n. 898 e succ. mod. (in tema revisione delle 
disposizioni relative al divorzio e di pensione di reversibilità), nonché i 
procedimenti per l'attribuzione della percentuale dell’indennità di fine rapporto 
spettante al coniuge divorziato (art. 12 bis dell’anzidetta legge) e quelli ex art. 709 
ter c.p.c. 

Sempre più frequente è, poi, la richiesta di modifica delle condizioni della 
separazione personale dopo pochissimo tempo dall’omologazione della 
separazione consensuale.  

Lo stesso accade, in tema di divorzio, con riguardo alle sentenze emesse su 
domanda congiunta dei coniugi.  

A tutti questi procedimenti si sono aggiunti, per effetto dell’entrata in 
vigore della legge 10 dicembre 2012, n.219, i procedimenti già di competenza del 
Tribunale per i Minorenni previsti dal nuovo testo dell'art. 38 delle disposizioni 
per l’attuazione del codice civile e disposizioni transitorie, di cui al Regio Decreto 
30 marzo 1942 n. 318, introdotto dall’art. 3 di detta legge, tra i quali rilievo 
preponderante hanno quelli in materia di affidamento e di mantenimento di 
minori figli di genitori non coniugati. Si segnalano anche diversi procedimenti ex 
art. 262, ultimo comma, cod, civ. in materia di assunzione di cognome. 

 
 
2. La Sezione Quinta Civile-Tribunale dell’Impresa. 
Con provvedimento del 26 luglio 2012, è stato disposto che, a decorrere dal 

20 settembre 2012 e in via provvisoria, la “Sezione Specializzata in materia di 
proprietà industriale ed intellettuale” assumesse la nuova denominazione di 
“Sezione Specializzata in materia di imprese” con competenza sulle materie a 
quest’ultima devolute dalla legge n. 27 del 24 marzo 2012. 

Successivamente, con variazione tabellare del 25 gennaio 2013, è stata creata 
la nuova “Sezione quinta civile - Tribunale delle Imprese”, con assegnazione alla 
stessa, oltre che delle materie già di competenza della “Sezione Specializzata in 



 13

materia di imprese”, anche del contenzioso in materia bancaria e di 
intermediazione finanziaria, nonché degli appelli avverso le sentenze emesse dal 
giudice di pace, degli appalti pubblici sotto la soglia comunitaria e delle cause di 
natura societaria. 

Alla detta variazione tabellare è stata data esecutività a partire dal 16.9.2013. 
 
 
3. La Sezione Quarta Civile (Fallimenti ed Esecuzioni).  
Alla data del 30 giugno 2013, sostanzialmente in prosecuzione di una 

tendenza positiva già verificatasi negli anni precedenti, il numero delle 
procedure fallimentari pendenti è leggermente diminuito, passando da 2053 a 
2048, perché, a fronte di 179 dichiarazioni di fallimento (con un aumento 
senz'altro significativo di quasi il 30% rispetto alle 142 del periodo precedente), è 
risultato apprezzabilmente superiore il numero delle chiusure (184 rispetto a 142 
del periodo trascorso).  

A fronte di 555 istanze di fallimento presentate vi sono state 530 definizioni 
per una pendenza finale di 244 istanze di fallimento.  

Le pronunce hanno purtroppo riguardato imprese individuali e societarie 
(persino in mano pubblica) di consistenti dimensioni, quale segno estremamente 
preoccupante di una crisi sempre più grave e diffusa nel tessuto economico 
locale. 

 È in particolare da segnalare il decreto in data 22 aprile 2013, con cui sono 
state convertite in fallimento le procedure di amministrazione straordinaria di 
AMIA s.p.a. e di AMIA ESSEMME s.r.l., le due società interamente partecipate 
dal Comune di Palermo, che si occupavano della raccolta e dello smaltimento dei 
rifiuti della città di Palermo e dei servizi connessi. 

Nonostante la scopertura ormai da quasi cinque anni di un posto 
nell’organico dei giudici, solo l’impegno profuso dai sei magistrati in servizio, 
uno dei quali è rimasto assente dall’Ufficio per buona parte del periodo 
considerato, e precisamente dal 14 agosto 2012 al 3 marzo 2013, ha permesso di 
migliorare, seppur di poco, la situazione pregressa. 

 È inutile ribadire come la riforma organica della disciplina delle procedure 
concorsuali, approvata con D.Lgs. 9 gennaio 2006 n. 5 ed entrata in vigore il 16 
luglio del medesimo anno, abbia inizialmente comportato un calo delle istanze di 
fallimento, ma questo andamento, per effetto delle disposizioni integrative e 
correttive introdotte con il D.Lgs. 12 settembre 2007 n. 169, ha, purtroppo segnato 
in breve tempo una decisa inversione di tendenza, che ha ricevuto conferma 
anche nel periodo in esame, se si considera che, mentre erano state soltanto 142 
nel periodo dal 16 luglio 2006 al 31 dicembre 2007, le richieste sono andate via via 
aumentando, tanto da raggiungere il numero di 342 al 30 giugno 2009, di 398 al 
30 giugno 2010, di 499 al 30 giugno 201, di 499 al 30 giugno 2012 e di ben 555 al 30 
giugno 2013. 

Si tratta, come più volte ricordato, di un'inevitabile conseguenza della 
nuova formulazione dell'art. 1 della legge fallimentare, come sostituito dall'art. 1 
del Decreto Legislativo da ultimo indicato, che ha abbassato la soglia di fallibilità 
degli imprenditori che esercitano un’attività commerciale, ponendo a loro carico 
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l’onere di dimostrare l’insussistenza delle condizioni espressamente indicate 
dalla norma (relative all'attivo patrimoniale annuo dell'impresa, ai ricavi lordi 
annui conseguiti e all'ammontare dei debiti anche non scaduti) nei tre esercizi 
precedenti la data di deposito dell'istanza, pena la dichiarazione di fallimento. 

Le novelle legislative approvate nel tempo impongono, peraltro, 
l’applicazione di ben tre normative diverse, essendo ancora pendenti procedure 
di fallimento aperte prima del citato Decreto Legislativo del 2006 e delle quali 
non è stato ancora possibile disporre la chiusura, non solo a causa della difficoltà 
di liquidazione dell'attivo con il sistema dell’asta pubblica, ma anche per la 
pendenza di azioni giudiziarie a tutela della massa e, inoltre, per la mancata 
definizione di annosi procedimenti di esecuzione immobiliare, in cui il curatore è 
intervenuto ai sensi dell'art. 107 legge fall. 

Prosegue poi efficacemente il rapporto con la Zucchetti Planet, oggi Aste 
Immobili s.p.a., in forza della convenzione stipulata il 14 luglio 2006 e rinnovata 
nel mese di luglio 2009. Nella relazione concernente il periodo 1° luglio 2008/30 
giugno 2009 era stata prevista la possibilità che un programma di gestione delle 
procedure concorsuali fosse predisposto e amministrato direttamente dalla 
Sezione, senza necessità di ricorrere a soggetti estranei all'Amministrazione. 
Tuttavia, l'avvio del processo civile telematico in materia di esecuzioni civili e 
concorsuali rende, oggi, ormai superato il progetto, anche se non può tacersi che 
il P.C.T., che ha dato buoni risultati nei procedimenti di espropriazione 
immobiliare, ha stentato ad avviarsi nel settore fallimentare, per difficoltà di 
ordine generale connesse alle modalità operative del sistema. 

L'entrata in vigore delle nuove norme sulla "giustizia digitale", introdotte 
dalla legge 17 dicembre 2012 n. 221, che ha convertito il D.L. 18 ottobre 2012 n. 
179, e dalla legge 24 dicembre 2012 n. 228, ha, tuttavia,modificato in parte la 
situazione, perché, alle scadenze stabilite in relazione allo stadio della procedura 
fallimentare, è stato imposto l’obbligo di utilizzare il mezzo telematico per 
l’esecuzione degli adempimenti via via richiesti al curatore e alle parti.  

Di particolare rilievo, tra le predette disposizioni, quella che ha modificato 
l’art. 15 co. 3° della legge fall., prevedendo che il ricorso per la dichiarazione di 
fallimento e il decreto di convocazione delle parti debbano essere notificati al 
debitore non più dal ricorrente, bensì dalla cancelleria, mediante spedizione 
all'indirizzo PEC del debitore risultante dal Registro delle imprese o dall'Indice 
nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata delle imprese e dei 
professionisti, con l'obbligo di comunicarne successivamente l’esito, con modalità 
automatica, all'indirizzo PEC del ricorrente.  

La norma entrerà in vigore il 1° gennaio 2014 e da quella data sarà, pertanto, 
possibile verificarne i risultati anche in ordine alle conseguenze che sicuramente 
determinerà nella complessiva attività e nell'organizzazione dell'Ufficio. 

Resta sempre assai lunga, purtroppo, la durata media delle procedure, 
mentre, per quanto concerne il concordato preventivo, l'istituto, che non aveva 
finora incontrato il favore degli operatori giudiziari e degli imprenditori in stato 
di crisi, nel periodo considerato ha ricevuto più ampio gradimento, grazie alle 
nuove disposizioni di cui al D.L. 22 giugno 2012 n. 83, convertito con 
modificazioni nella legge 7 agosto 2012 n. 134. Largamente applicata è stata, in 
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particolare, la disposizione del novellato art. 161 della legge fall., che, al co. 6°, 
conferisce all'imprenditore la facoltà di depositare solamente la domanda di 
concordato unitamente ai bilanci relativi ai tre ultimi esercizi e all'elenco dei 
creditori, riservandosi di presentare la proposta vera e propria, il piano e la 
documentazione di cui ai precedenti commi secondo e terzo entro il termine 
fissato dal giudice, compreso tra 60 e 120 giorni, prorogabile una sola volta per 
un tempo non superiore a 60 giorni. 

 Termine che, ai sensi dell'ultimo comma della medesima disposizione, non 
può superare 60 giorni, prorogabile di altri 60 per giustificati motivi, nel caso di 
pendenza di procedimento per la dichiarazione di fallimento. Le domande di 
concordato preventivo con riserva sono state ben 40, ma solo per 4 vi è stata, al 
momento, l'ammissione alla procedura.  

II nuovo istituto previsto dall’art. 182 bis della legge fallimentare, come 
introdotto dal D.Lgs. del 2006 e modificato da quello correttivo del 2007, non ha, 
invece, ricevuto alcuna applicazione. 

La pendenza delle cause di contenzioso ordinario è ancora una volta 
diminuita (da 1.162 a 1.083 unità), con un risultato indubbiamente soddisfacente 
come quello raggiunto nel periodo precedente, mentre continua a essere più che 
apprezzabile la produttività dei magistrati per numero di sentenze (386), per lo 
più depositate nel termine di legge. 

La durata media dei procedimenti si è attestata intorno ai tre anni. 
Relativamente alle esecuzioni immobiliari, cui in atto sono addetti a tempo 

pieno tre giudici togati, la pendenza è di 5441 procedimenti, con un leggero 
decremento (di 76 procedimenti) sui periodo precedente. Invero, a fronte di 815 
nuove iscrizioni vi sono state 891 definizioni. 

Il settore dei procedimenti esecutivi mobiliari (in essi comprese le 
procedure espropriative presso terzi) ha segnato nuovamente un risultato di 
rilievo, perché il numero delle procedure è diminuito di quasi il 10% (da 6571 a 
6075). 

 Invero, nonostante vi siano stati ben 8358 affari sopravvenuti, vi sono state 
8854 definizioni.  

Ecco che, contrariamente al passato, non può più ritenersi che il settore in 
questione sia tuttora quello maggiormente in sofferenza. 

È poi di poco aumentato (da 61 del precedente periodo a 68 di quello 
attuale) il numero dei reclami proposti al Collegio, ai sensi del combinato 
disposto degli artt. 624 e 669 terdecies cod. proc. civ.  

Assolutamente encomiabile il lavoro di tutte le cancellerie, malgrado le 
gravi scoperture di organico, che continuano ad affliggere, in particolare, la 
cancelleria della IV Sezione Civile. 

 
 
4. La Sezione Lavoro. 
A fronte di 12890 procedimenti sopravvenuti – di cui 2556 ricorsi per 

decreto ingiuntivo, 196 procedimenti cautelari, 431 impugnative di licenziamento 
ex riforma Fornero (legge n. 92/2012), distinti nelle varie macroaree (lavoro, 
previdenza ed assistenza, pubblico impiego) – ne risultano definiti 11460 (4894 



 16

sentenze, 2102 definizioni in altro modo, 1.452 decreti di omologa per 
accertamento tecnico preventivo ex art. 425 bis c.p.c. e 325 a.t.p. definiti in altro 
modo, 211 ordinanze per impugnativa di licenziamento ex lege riforma Fornero, 
2.476 decreti ingiuntivi).  

Sicché ad un modesto aumento delle sopravvenienze, rispetto al 
corrispondente periodo dell'anno precedente (12.701), vi è stato un incremento 
della pendenza complessiva da 16.308 affari a 17.765.  

Tale aumento è imputabile al perdurare della mancanza di due magistrati 
ordinari sin dalla fine del 2011 ed al fatto che dall’aprile 2012 è stato trasferito alla 
locale Corte d’appello un altro magistrato della Sezione. 

Essendo gravoso il carico di ciascun magistrato (mediamente più di 2000 
cause a testa), i tempi di definizione dei giudizi non possono essere brevi, come 
sarebbe invece auspicabile in relazione alla natura delle controversie di 
pertinenza della Sezione. 

 Si segnala, a tal proposito, come per le controversie ordinarie, ad eccezione, 
quindi, di quelle per le quali è prevista una corsia preferenziale (ad esempio 
licenziamenti, materia previdenziale/assistenziale), i tempi di fissazione della 
prima udienza appaiono significativamente lunghi (oltre i 12 mesi). 

Alle difficoltà sopra evidenziate vanno poi aggiunte quelle connesse 
all'entrata in vigore di nuove normative. 

 Ci si riferisce sia all’art. 445 bis c.p.c, che ha introdotto un nuovo regime per 
le cause previdenziali/assistenziali, che alla legge n. 92/2012, c.d. riforma 
Fornero, che ha innovato il rito per le impugnative di licenziamento.  

Va aggiunto che, prevedendosi l'opposizione ex art. 445 bis cpc davanti allo 
stesso giudice, in questa materia si è attribuito in primo grado quello che era di 
competenza del giudice di appello. 

Per quanto riguarda la prima normativa, allo stato la stessa ha reso più 
farraginoso il procedimento, anche per la mancata implementazione del 
programma informatico, avvenuta soltanto da qualche mese. 

Con riferimento alla seconda normativa, i tempi ristrettissimi, vuoi per la 
fase sommaria che per quella di opposizione, hanno reso particolarmente 
complessa l’attività dei magistrati anche per la delicatezza della materia: materia 
che ha visto un’esplosione, nell'ultimo periodo, per la disastrosa condizione 
economica della città con un incremento esponenziale dei licenziamenti collettivi, 
come tali coinvolgenti un gran numero di lavoratori.  

Tale ultima considerazione rende non raffrontabili le attuali impugnative di 
licenziamento con quelle presentate nell'anno precedente, o in buona parte di 
questo, proprio perché coinvolgenti, nella stragrande maggioranza, impugnative 
individuali. 

 
 

******************* 
 
Con riferimento al settore della giurisdizione civile, va anche osservato che 

non si è fatto ricorso alle questioni pregiudiziali previste dall’art. 234 del trattato 
C.E.E. Si sono invece presentate questioni relative alla diretta applicazione della 
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disciplina comunitaria. E così, ad esempio, si è trattato della disciplina europea 
applicabile in tema di ritardi e cancellazione del volo e degli strumenti di tutela 
dei passeggeri anche alla luce della giurisprudenza della Corte di Giustizia 
formatasi nella materia. Si tratta di questioni affrontate in relazione al fascicolo n. 
86/2011 - Tribunale di Palermo – Sez. dist. di Carini, avente ad oggetto l’appello 
avverso un sentenza del Giudice di Pace di Carini. Tale sentenza, per la 
peculiarità delle tematiche trattate anche alla luce degli orientamenti formatisi 
nella giurisprudenza della Corte di Giustizia, è stata pubblicata nella rivista “Il 
Foro Italiano” - marzo 2013. 

Inoltre, nella sentenza del maggio 2013 resa dalla Sezione specializzata in 
materia di proprietà industriale ed intellettuale con riferimento al fascicolo n. 
11626 e 11627 del 2008 (nel quale era parte anche Google) si è trattato della 
normativa del diritto UE e della giurisprudenza della Corte di giustizia in tema 
di concorrenza sleale con riferimento ai servizi di pubblicità forniti da Google. 

Nel periodo in esame non sono state invece adottate decisioni con 
riferimento alla Convenzione europea dei diritti dell’uomo, né sono state 
sollevate questioni di legittimità costituzionale. 

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

 
Deve ora rilevarsi che l’andamento del lavoro delle Sezioni Civili evidenzia 

risultati sicuramente apprezzabili sotto il profilo della produttività, per quanto 
l’Ufficio abbia dovuto far fronte, anche nel periodo in esame, alla mancata 
copertura dei posti vacanti, al trasferimento di alcuni giudici ad altri Uffici e 
all’assenza di alcuni magistrati per congedo per maternità. 

Ma anche nel settore civile, come in quello penale, un fattivo contributo allo 
smaltimento delle pendenze e delle sopravvenienze, quantificabile nel 24% del 
totale, è stato fornito dai G.O.T., nonostante, nel periodo in osservazione, abbiano 
prestato servizio soltanto 42 dei 63 GOT previsti in organico. 

In particolare, a ciascuno dei Giudici onorari è stato attribuito un ruolo con 
specificazione dei criteri oggettivi e predeterminati di assegnazione degli affari 
loro devoluti e di sostituzione dei giudici professionali, nell’osservanza dei limiti 
stabiliti dall’art. 43 bis O.G. e dalle disposizioni della circolare sulla formazione 
delle tabelle di organizzazione degli uffici giudicanti per il triennio 2012/2014. 

Con riferimento all’andamento del lavoro delle Sezioni civili, va ancora 
sottolineato che l’entità del contenzioso pendente ed il costante incremento dei 
flussi civili, insieme alla mancanza di idonee strutture e di mezzi adeguati, 
costituiscono le cause che, nel tempo, hanno prodotto le più rilevanti disfunzioni 
del processo civile alle quali è necessario porre rimedio. 

 Per far fronte a questa ineludibile esigenza sarebbe necessario l’apporto di 
effettive risorse aggiuntive, almeno in termini di aule, di strutture, di mezzi, 
nonché di personale amministrativo, per consentire il rispetto del principio 
costituzionale della ragionevole durata dei processi. 

Ogni possibile intervento diretto al recupero dell’efficienza, perché possa 
definitivamente incidere sui tempi di definizione dei processi, non potrà non 
tener conto di tali fattori e dell’assoluta necessità  di apprestare, oltre a mezzi  e 
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strutture idonei, compresi quelli informatici ormai obsolescenti, quali l’ormai da 
tempo auspicato “ufficio del giudice”, anche rimedi efficaci che introducano 
soluzioni finalizzate a regolamentare e ad arginare il flusso,  sempre crescente, 
delle nuove cause. 

Tali strumenti deflattivi dovrebbero affiancare il nuovo istituto della 
mediazione civile e commerciale, di recente reintrodotto dopo la declaratoria di 
incostituzionalità, e che nel tempo potrà incidere positivamente sul rapido 
smaltimento delle sopravvenienze. 

Sui possibili rimedi praticabili anche in sede organizzativa, si segnala 
l’elaborazione di progetti specifici, finalizzati a raggiungere, in tempi ragionevoli, 
gli obiettivi prioritari della riduzione dei tempi di durata media dei giudizi e 
dello smaltimento dei numerosi procedimenti che da più tempo gravano sui ruoli 
sezionali. 

Sarebbe infine auspicabile, in sede di normazione secondaria, una modifica 
del sistema di valutazione, in armonia con quanto avviene in altri paesi europei, 
dove il criterio di valutazione della produttività del giudice, agganciato al 
numero delle sentenze depositate, negli ultimi anni ha ceduto il passo alla 
valutazione della complessiva gestione del ruolo. 

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

 
LE SEZIONI DISTACCATE 

 
In vista dell’acquisizione di efficacia della disposizione normativa che ha 

disposto la soppressione delle Sezioni distaccate a decorrere dal 13 settembre 
2013, questa Presidenza ha provveduto gradualmente ad accentrare gli affari 
pendenti presso le Sezioni distaccate. 

 Già era stato disposto l’accentramento nella sede centrale del Tribunale 
degli affari civili e penali di competenza della Sezione Distaccata di Monreale, a 
causa della perdurante inagibilità dei locali messi a disposizione dal Comune. 

Nel periodo in osservazione,  sono sopravvenuti complessivamente n. 812 
procedimenti  civili di contenzioso nelle Sezioni di Bagheria, Carini e Partinico e 
ne sono stati esitati n. 1744. 

Per quanto riguarda il flusso degli affari penali, va messo in evidenza che 
sono stati 216 i fascicoli sopravvenuti, 308 quelli definiti e 491 quelli pendenti alla 
fine del periodo. Si tratta di numeri tutti più bassi rispetto a quelli registrati lo 
scorso anno (271 sopravvenuti, 329 definiti e 493 pendenti finali). 

Va infine segnalato, anche ai fini di una migliore valutazione dei dati sopra 
riportati, che alcuni giudici in servizio presso le Sezioni distaccate sono stati 
coassegnati da o ad altre Sezioni del Tribunale e che  si sono registrati perduranti 
vuoti negli organici del personale amministrativo in servizio presso le Sezioni 
distaccate di Carini e Partinico, senz’altro sottodimensionati rispetto ai carichi di 
lavoro, mentre la consistenza dell’organico della Sezione distaccata di Bagheria 
era adeguata al carico di lavoro. 
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                          GLI  UFFICI DEL GIUDICE DI PACE 
 
 In materia civile sono sopravvenuti complessivamente ai cinque uffici n. 

14390 affari (a fronte dei 16441 dell’anno scorso) e ne sono stati definiti 16205 (e 
quindi poco meno dei 16411 dell’anno giudiziario 2011/2012), con una pendenza 
finale di 7063 procedimenti (e quindi molti di meno rispetto a quelli, ammontanti 
a 8778, residuati al termine dell’ultimo anno giudiziario).  

Ecco che le sopravvenienze hanno registrato una diminuzione del 12,47%, le 
definizioni si sono ridotte soltanto dell’1,26% e le pendenze finali sono scese 
addirittura del 20,44%. 

In materia penale sono sopravvenuti complessivamente 2424 affari (mentre 
nel 2011-2012 erano 2584), ne sono stati definiti 2690 (e quindi più di quelli, 2585, 
dello scorso anno giudiziario) con una pendenza finale di 1019 affari (a fronte dei 
1285 del 2012-2013). Conseguentemente, gli affari iscritti sono scesi del 2,3%, 
quelli definiti sono aumentati del 4,1% e le pendenze finali sono diminuite del 
20,7%. 

Il dato complessivo è, quindi, particolarmente positivo, sia per l’elevata 
produttività dei giudici di pace che per il minor numero di sopravvenienze. 

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

 
Con riferimento all’andamento degli Uffici del Giudice di Pace del 

circondario, emerge, sulla scorta delle relazioni dei coordinatori, che: 
appare sostanzialmente stabile, rispetto al periodo precedente, la durata dei 

processi civili e penali; 
si è registrato un calo dei procedimenti iscritti in materia di opposizione ad 

ordinanze di ingiunzione; 
ancora poco utilizzato è l’istituto della conciliazione non contenziosa (art. 

322 c.p.c.); 
non è percentualmente elevato il dato degli appelli (ad esempio, sono state 

impugnate nel periodo in esame 327 sentenze civili, e quindi meno delle 424 
dell’anno precedente, e 77 penali, e quindi più delle 64 del 2011-2012, ma sono 
state emesse 5.248 sentenze civili e 528 penali); 

nel periodo di riferimento non si ravvisano casi di procedimenti cosiddetti 
“seriali”; 

non si segnalano ricorsi alle questioni pregiudiziali di cui all’ art. 234 
trattato CEE; 

non sono state sollevate questioni di legittimità costituzionale; 
nel periodo di riferimento si è registrata una sola richiesta di risarcimento 

per eccessiva durata dei processi (c. legge Pinto). 
Infine, va rimarcato il costante notevole ricorso al patrocinio a spese dello 

Stato (153 ammissioni nel civile e 241 nel penale nell’anno giudiziario 2012-2013 
presso il Giudice di pace di Palermo). Se il rilevato costante ricorso all’istituto 
può trovare parziale giustificazione nella perdurante negativa congiuntura 
economica, aggravatasi di recente e particolarmente avvertibile nel territorio di 
questo circondario, tuttavia si auspica che il Legislatore voglia intervenire 
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apportando opportune modifiche alla normativa in vigore, soprattutto in materia 
di controllo preventivo e successivo delle istanze, al fine di evitare strumentali 
ricorsi all’istituto in questione. 

 
I SERVIZI DI CANCELLERIA 

 
1. Il settore civile.  
La situazione generale dell’andamento dei servizi di cancelleria relativi al 

settore civile non ha presentato disfunzioni o carenze particolarmente 
significative, essendo stati, peraltro, ormai normalizzati taluni specifici servizi, 
oggetto di prescrizioni ispettive ampiamente adempiute. 

Si può quindi ragionevolmente affermare che lo stato complessivo delle 
attività d'istituto poste in essere dalle cancellerie del settore civile sia da 
considerare soddisfacente. 

Particolare rilievo ha assunto, nell’ambito del settore civile, il decreto di 
variazione tabellare del 25 gennaio 2013 con il quale è stata disposta 
l’assegnazione alla nuova Sezione quinta civile - Tribunale delle Imprese 
(comunque operativa a partire dal 16.9.2013) del contenzioso in materia bancaria 
e di intermediazione finanziaria, nonché degli appelli avverso le sentenze emesse 
dal giudice di pace. 

Conseguentemente si è dovuto provvedere all’organizzazione dell’attività 
amministrativa con impiego di personale necessariamente tratto da altre 
articolazioni del settore. 

Per quel che riguarda, invece, taluni aspetti innovativi che hanno 
interessato il settore civile, particolare apprezzamento continua ad essere 
riservato da parte dell’utenza alla già istituita casella di posta elettronica, che 
consente agli avvocati che, in numero sempre crescente ne fruiscono, l'inoltro, per 
via telematica, delle richieste di rilascio di copie dei provvedimenti 
giurisdizionali. 

Continua, inoltre, ad essere operativo, riscuotendo il favore dell'utenza, il 
punto centralizzalo di informazioni, gestito da personale della cancelleria del 
ruolo generate civile, che consente alle parti o ai loro procuratori di ottenere utili 
notizie relative allo stato dei procedimenti e di ridurre l'accesso del pubblico alle 
singole cancellerie sezionali. 

Avviato in modo più che soddisfacente risulta, infine, il c.d. processo 
telematico, sia con riguardo alla gestione dei ricorsi introduttivi dei procedimenti 
d'ingiunzione, sia - più in generale - con riferimento all’effettuazione delle 
notifiche telematiche via PEC. 

 
 
2. Il settore penale.  
Il settore dibattimentale è stato caratterizzato, a partire dall’ultimo trimestre 

dell'anno 2011, da un notevole cambiamento nell'assetto organizzativo relativo 
alla rimodulazione dei servizi di cancelleria, finalizzata al conseguimento di 
maggiore efficacia ed efficienza dell'azione amministrativa connessa all'esercizio 
dell’attività giurisdizionale di riferimento. 
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Nello specifico, allo scopo di concentrare l'attività delle cancellerie 
propriamente sezionali cosi indirizzandola, prioritariamente ma non 
esclusivamente, al soddisfacimento delle esigenze maggiormente attinenti alla 
gestione dei fascicoli, nella fase processuale stricto sensu considerata, sono state 
istituite distinte articolazioni operative, cosi individuate e denominate: ufficio 
esecuzione sentenze, ufficio esecuzione provvedimenti camerali, ufficio 
impugnazioni del dibattimento penale, ufficio del patrocinio a spese dello Stato 
(difese d'ufficio e collaboranti), nel corso dell'anno 2012 unificato con l’ufficio 
liquidazioni custodie e perizie. 

Da tale significativa rimodulazione organizzativa dell'intero settore 
(peraltro, come detto, di recente istituzione) è ragionevole attendersi, nel 
prosieguo, proficui risultati di gestione, anche se non va sottovalutata la 
circostanza, determinata dalla progressiva riduzione numerica del personale, a 
causa dei pensionamenti, che potrebbe incidere sfavorevolmente sulla 
produttività dell'intero settore, come riorganizzato. 

In relazione, invece, alla Sezione GIP-GUP continua a persistere una 
qualche criticità nell’articolazione interna che si occupa della gestione degli 
adempimenti relativi ai decreti penali di condanna. Tale situazione si è venuta a 
determinare, nel corso degli ultimi anni, in conseguenza dell’enorme mole di 
provvedimenti emessi, a seguito del massiccio ricorso a tale tipologia di 
procedimento da parte dell’Ufficio del pubblico ministero; circostanza, 
quest’ultima, che ha determinato l'insorgere. nello specifico settore, di gravi 
difficoltà operative e gestionali, non del tutto ancora risolte, essenzialmente 
riconducibili al costante depauperamento delle risorse umane, con particolare 
riferimento al personale amministrativo. 

Comunque, pur in presenza dei predetti elementi di criticità, l’attività 
complessiva del settore ha mostrato significativi segni di miglioramento della 
performance, grazie all'impegno e alla sensibilità dimostrate dal personale 
addetto al servizio. 

 
 
3. La situazione degli altri uffici amministrativi. 
Gli uffici dei depositi giudiziari, delle spese pagate dall'erario - ex modello 

12 -, del recupero crediti, dei corpi di reato, nonché del funzionario delegato al 
pagamento delle spese di giustizia, impegnati nell’espletamento della gravosa 
attività d'istituto, hanno dovuto, nel contempo, profondere notevoli energie 
lavorative anche in quella diretta alla normalizzazione delle disfunzioni, rilevate 
in sede ispettiva, alcune delle quali oggetto di specifiche prescrizioni. 

Va in questa sede rilevato che le enunciate criticità sono in massima parte 
da attribuirsi all'assoluta carenza di personale destinato ai predetti uffici 
amministrativi, e ciò in considerazione della circostanza che, nel corso degli anni, 
è stato pressoché inevitabile sottrarre unità operative dalle citate articolazioni, 
per fronteggiare le sempre più pressanti esigenze delle cancellerie delle sezioni 
giurisdizionali, alle quali, inoltre, sono state sistematicamente. e altrettanto 
inevitabilmente, destinate anche quelle stesse unità sopraggiunte, assegnate a 
questo Tribunale, in via definitiva o a seguito di applicazione. 
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In conseguenza di quanto rappresentato, ben si comprende come le 
prospettive future non presentino ragionevoli margini di ottimismo circa il 
superamento delle difficoltà e criticità enunciate, anche tenuto conto della 
frequenza sempre più incalzante dei pensionamenti del personale. 

 
 
4. Le risorse umane. 
La dotazione organica complessiva del personale di Cancelleria, su pianta, 

alla data del 30 giugno 2013, era pari a n. 385 unità, cui corrispondeva 
un’effettiva presenza in servizio di n. 351 unità.  

Poiché alla data del 30 giugno 2012, a fronte delle stesse 385 unità in pianta, 
ne erano invece presenti n. 355, nei dodici mesi dell’anno giudiziario 2012-2013 si 
è avuto, quindi, un ulteriore decremento di presenze effettive pari a 4 unità. 

Ciò è tanto più grave ove si consideri che la soppressione delle sezioni 
distaccate di questo Tribunale, lungi dall'avere consentito un significativo 
apporto di risorse umane a questa sede centrale, in conseguenza dell'esito 
dell'interpello, decisamente infausto per questo Ufficio, disposto dal Ministero 
della Giustizia, ha provocato anzi un ulteriore significativo incremento dei 
complessivi carichi di lavoro, riguardanti tutti i settori di questo Tribunale. 

È auspicabile, pertanto, che il divario esistente tra la dotazione complessiva, 
prevista in pianta organica, nel frattempo rimodulata in aumento per effetto della 
normativa riguardante la citata soppressione delle sezioni distaccate, e l'effettivo 
numero di unità operative in atto presenti venga rapidamente colmato da parte 
dell'Amministrazione centrale. Ciò al fine di consentire un incremento 
generalizzato di produttività da parte di tutti i settori che compongono la 
struttura amministrativa del Tribunale. 

 
 
 
 
5. La logistica. 
Com'e noto, gli uffici, le cancellerie e le Sezioni della sede centrale del 

Tribunale sono dislocati in tre distinti plessi, tra loro vicini e prospicienti su 
pubbliche vie. Permane e si aggrava, tuttavia, l'inadeguatezza della superficie dei 
locali in uso a soddisfare le accresciute esigenze degli uffici e dei giudici in 
relazione al progressivo incremento dei carichi di lavoro che gravano sul 
Tribunale. 

Per quel che concerne la situazione relativa ai locali di archivio, è da 
evidenziare che, dopo innumerevoli lungaggini burocratiche, si è finalmente 
ottenuta, dall'Agenzia del Demanio, la piena disponibilità del capannone sito in 
località"Brancaccio", ove sono stati già ordinariamente riposti oltre diecimila 
faldoni, contenenti procedimenti di varie materie, definiti da oltre vent'anni.  

La cennata vicenda, pur non avendo risolto l'atavico problema della penuria 
di locali da destinare ad archivio, ha consentito il recupero di utilissimi spazi che, 
tuttavia, verranno integralmente occupati nell'arco di tempo di un anno.  
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Si auspica, pertanto, che possano essere individuate ulteriori strutture 
alternative, esterne alla cittadella giudiziaria, da adibire alla conservazione degli 
atti e dei fascicoli processuali. 

 
 
6. Lo stato degli strumenti informatici. 
Le attuali risorse degli strumenti informatici sono soddisfacenti sia sul 

piano delle attrezzature, sia sullo stato di avanzamento dei progetti relativi alle 
varie tipologie di servizi. 

Per quanto riguarda l'area penale, con riferimento all'impiego del SICP, il 
Tribunale di Palermo è stato inserito nel progetto pilota ed il personale coinvolto 
nel gruppo di lavoro ha fornito un considerevole contributo per lo sviluppo e 
l’adattamento alle reali necessità di utilizzo. Le attività successive di formazione e 
di affiancamento all'utenza hanno consentito all’ufficio di avere oggi un completo 
utilizzo di tutte le parti del programma. A far data dal 1° gennaio 2014 è stata 
formalmente richiesta anche l'installazione e l’avvio in esercizio della 
componente relativa alla gestione dei procedimenti la cui competenza funzionale 
è attribuita al Tribunale del Riesame. 

Dal maggio 2013, poi, l’Ufficio ha dato la propria disponibilità per l’avvio in 
esercizio del programma TIAP (dematerializzazione del fascicolo penale) e già 
sono state effettuate diverse attività formative, coordinate dal CISIA di Palermo. 

A ciò si aggiunga la circostanza che, a breve, anche la parte che riguarda le 
"notifiche on line" entrerà in esercizio. Per tale progetto l’Ufficio è stato dotato di 
48 scanner monoutente e 4 del tipo massivo e sono state effettuate sedute 
formative per il personale amministrativo. 

Dal mese di aprile 2013 è stato avviato l'uso del programma SIES 
Sottosistema SIGE (Giudice dell'esecuzione) e la sua diffusione è stata estesa a 
tutte le cancellerie interessate e preceduta da sedute formative, concordate e 
coadiuvate dal locale CISIA di Palermo. 

Sono state poi avviate le procedure per l'adozione presso il Tribunale del 
programma GPOP (Sistema nazionale per la gestione degli elenchi ed estrazione 
dei Giudici popolari). 

Da diversi anni è operativo il sistema informatico SIPPI per la parte che 
riguarda le Misure di prevenzione.  

Per quanto concerne l'area civile, ed in particolare il programma SICID, 
l'Ufficio ha iniziato ad utilizzare la parte relativa alla Sezione Esecuzioni 
Immobiliari, Sottosistema SIECIC, e dopo un periodo di sperimentazione, è stato 
avviato, con decreto del 30 aprile 2011, a valore legale il deposito telematico dei 
c.d. atti endoprocessuali. 

A ciò si aggiunga che, a breve, anche il predetto deposito telematico, per 
quanto concerne la Sezione esecuzioni mobiliari, sarà oggetto di sperimentazione 
e di successivo avvio in esercizio. 

Sempre per quanto riguarda il SICID, nel 2011 è stata avviata la 
sperimentazione per la gestione dei decreti ingiuntivi, con sedute formative per il 
personale amministrativo e per i magistrati, che ha consentito di avviare dal 1° 
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gennaio 2012 il deposito telematico degli atti e l’emissione dei provvedimenti dei 
magistrati a valore legale. 

Il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Palermo, con propria delibera del 
30 ottobre 2013, ha accolto la richiesta di avviare con il Tribunale di Palermo la 
sperimentazione per l’avvio a valore legale, degli ulteriori atti processuali in 
corso di causa (il cosiddetto "doppio binario") e a giorni verrà inoltrata, a firma 
congiunta, la richiesta del Presidente del Tribunale e dell'Ordine degli Avvocati 
alla DGSIA. Tale iniziativa ha come obiettivo quello di consentire all'Ufficio di 
acquisire una significativa esperienza diretta della gestione telematica degli atti 
processuali entro la data, legislativamente prefissata, del 30 giugno 2014, data di 
avvio a valore legale per i depositi telematici degli atti e documenti previsti. 

L'Ufficio ha già concordato, al riguardo, la disponibilità del CISIA di 
Palermo, per la formazione del personale e quella dell'Ufficio del Magistrato per 
l’innovazione del distretto di Palermo per la formazione dei magistrati. 

In data 11 novembre 2013 sono state assegnate le prime 12 Docking Station, 
destinate ai magistrati dell'area civile, al fine dell'utilizzo del PCT anche dalle 
loro abitazioni. 

II Tribunale di Palermo, infine, utilizza da diverso tempo il pacchetto 
SIAMM, che prevede la gestione informatizzata dei registri 1/A/SG (spese 
pagate dall'erario), 2/A/SG (Prenotazione a debito), 3/A/ SG (recupero crediti), 
servizio automezzi e Depositi Giudiziari. 

 
 
 
       Il Presidente del Tribunale 
               Leonardo Guarnotta 
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  TRIBUNALE DI AGRIGENTO 
   

Relazione sull’amministrazione della giustizia per l’anno 2013 
 

 

PREMESSA 
 

DURATA DEI PROCESSI CIVILI E PENALI 
  
1. procedimenti civili: i procedimenti civili, in atto, vengono definiti entro i tre anni e, 
comunque, contenuti generalmente al di sotto degli standard suggeriti anche dalla 
giurisprudenza formatasi sulla c.d. Legge Pinto; 
2. procedimenti penali: il tempo medio di durata del processo durante il primo grado  
di competenza del giudice monocratico può essere individuato in  353 giorni. I processi 
penali innanzi al Tribunale in composizione collegiale hanno una durata media di 539   
giorni.  
Tali dati complessivi trovano adeguata illustrazione in ragione dei presupposti di 
seguito partitamente esaminati: 
a) ORGANICO DEI MAGISTRATI 
L’organico dei magistrati togati al 1° luglio 2012 è riassunto nella tabella che segue: 
 

PIANTA ORGANICA NUMERICA MAGISTRATI 
TOGATI 

Funzione 
Orga
nico 

Vac
anti 

Presenze 
Effettive  

Presidente di Tribunale 1 0 1 
Presidente Sezione di 
Tribunale 

4 1 3 

Giudice 27 7 20 
Giudice Sezione Lavoro 1 0 1 

      
Il medesimo organico al 30 giugno 2013 è riassunto nella tabella che segue: 

PIANTA ORGANICA NUMERICA MAGISTRATI 
TOGATI 

Funzione 
Orga
nico 

Vac
anti 

Presenze 
Effettive  

Presidente di Tribunale 1 0 1 
Presidente Sezione di 
Tribunale 

4 0 4 

Giudice 27 12 15 
Giudice Sezione Lavoro 1 0 1 

 
 

GIUDICI ONORARI 
previsti  

 presenze effettive 

                   17                     13 
 
La pianta organica dei magistrati  prevede:  n. 1 posto di Presidente di Tribunale,   n. 
4 posti di Presidenti di Sezione, dei quali n. 3 destinati al settore penale ed uno a quello 
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civile, n. 28 posti di giudice (compreso un giudice del lavoro), dei quali 14 destinati al 
settore penale ed altrettanti a quello civile. 
Questo Tribunale, che da sempre si connota per un rapidissimo avvicendamento dei 
giudici, nell’ultimo anno ha subito una pesantissima tornata di trasferimenti che ha 
determinato le attuali  insostenibili scoperture di organico, pari ad un allarmante 44,4%.  
Al di là di tale dato complessivo, le difficoltà organizzative risultano particolarmente 
pesanti sia per la composizione dell’organico (in cui prevale la componente MOT), sia 
per il peculiare ambito della giurisdizione, sia per il regime delle incompatibilità in un 
territorio pervaso dalle manifestazioni della criminalità organizzata di stampo mafioso. I 
giudici destinati al settore penale ricoprono una pluralità di funzioni (giudice penale 
monocratico - Tribunale per le misure di prevenzione – Corte d’Assise – GIP/GUP - 
Tribunale del riesame ed appello). 
Peraltro, le scoperture non rappresentano concretamente il solo dato realmente utile che, 
per la valutazione dei carichi di lavoro, è invece quello della effettiva disponibilità dei 
magistrati in servizio.  
Sebbene per effetto della legge n. 187 del 31.10.2011, recante “disposizioni in materia 
di attribuzione ai magistrati ordinari al termine del tirocinio”, sia stato possibile 
assegnare ai MOT il ruolo monocratico penale, sia pure limitatamente ai procedimenti 
di cui all’art. 550 c.p.p, tuttavia permangono gravissime difficoltà nella gestione dei 
ruoli penali monocratici per i procedimenti non ricompresi nell’art. 550 c.p.p. e per la 
necessità di assicurare per tali procedimenti anche il turno per i giudizi direttissimi 
atteso ché, in atto, solo 3 degli 8 giudici presenti nel settore penale hanno maturato il 
requisito di anzianità richiesto per legge. 
Analoghe difficoltà si registrano nella Sezione GIP/GUP. 
La normazione consiliare, ancorché estremamente dettagliata, si è rivelata del tutto 
inadeguata nelle situazioni più gravi di emergenza ed è stato minimale l’apporto delle 
applicazioni endodistrettuali. In sostanza difettano strumenti significativi proprio per le 
emergenze più gravi. 
 

La  pianta organica potrebbe essere considerata adeguata solo ove fosse garantita 
costantemente l’integrale copertura dell’organico. Il territorio di riferimento presenta 
infatti specifici ambiti di patologia sociale che costituiscono vere e proprie emergenze: 
1) l’intrinseca complessità e la considerevole durata dei numerosi  processi penali per 
delitti di criminalità organizzata di stampo mafioso (la DIA indica la provincia di 
Agrigento come quella a più elevato indice di criminalità organizzata di stampo mafioso 
nella quale è più risalente il radicamento dell’intreccio tra mafia, imprenditoria e 
politica).  Significativa la necessità di tenere attive tre sezioni della Corte d’Assise, (nel 
cui circolo è ricompreso il territorio del Tribunale di Sciacca).  
2)   il proliferare delle sopravvenienze di procedimenti (anch’essi riferiti all’intero 
territorio provinciale) per l’applicazione di misure di prevenzione personale e 
patrimoniale, per i quali ultimi si richiede una complessa attività tecnica di verifica  
patrimoniale e di gestione dei beni sequestrati; tanto a tacere delle elevatissime 
sovraesposizioni personali. 
3) la costante emergenza dei procedimenti penali e civili a vario titolo connessi con il 
fenomeno dell’immigrazione clandestina che ha ripreso l’intensità di un esodo 
epocale e che vede l’isola di Lampedusa come principale portale d’accesso (abnorme il 
numero dei reati di clandestinità, di favoreggiamento dell’immigrazione clandestina, di 
falsa attestazione sull’identità, con conseguenti applicazioni di misure cautelari reali, 
personali e procedimenti per direttissima, nonché dei numerosissimi procedimenti di 
tutela relativi a minori non accompagnati e procedimenti d’urgenza in ambito civile). 
In alcuni casi più gravi la Procura distrettuale antimafia ha recentemente contestato 
l’ipotesi di omicidio plurimo pluriaggravato (ascritto agli scafisti che vi hanno fatto 
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ricorso per soffocare ogni cenno di disordine da parte dei clandestini durante il 
traghettamento); in altri casi le ipotesi di reato sono costituita dall’associazione per 
delinquere e dalla tratta di schiavi. Tali processi, alcuni dei quali già recentemente 
avviati, presentano notevolissime difficoltà già in ragione dell’esame di centinaia di 
extracomunitari che si esprimono esclusivamente in dialetti arabi. 
Vale la pena di sottolineare che da parte della Presidenza del Consiglio dei Ministri è 
stato dichiarato lo stato di emergenza umanitaria e da parte del Ministero della Difesa, 
del Ministero degli Interni e dalla Protezione Civile sono stati adottati innumerevoli 
provvedimenti straordinari e derogatori in ragione dell’insufficienza dei mezzi e delle 
strutture esistenti. 
Dopo la  situazione emergenziale del 2011, causata in parte dalle conseguenze della c.d. 
primavera araba e dai rivolgimenti sociali  del nord Africa (oltre 50.000 sbarchi 
nell'isola di Lampedusa), gli arrivi di stranieri nel  corso del primo semestre del 2013 
hanno superato le quindicimila unità. 
Trattasi comunque di numeri consistenti che, per quanto anzi detto, impegnano l’Ufficio 
in uno scenario che è unico nel panorama nazionale.  
4) la notevole e costante entità delle  sopravvenienze che continua a  registrarsi nel 
contenzioso  giuslavoristico.  Il complesso di tale gravosa situazione ha suscitato il 
motivato allarme della collettività e del Consiglio dell’Ordine Forense che si è stretto a 
questa Presidenza ed ai giudici in un esemplare sforzo di solidali sinergie propositive.  
Con riferimento alle problematiche della copertura dell'organico è opportuno rilevare  
che permane e si accresce l’intervallo temporale di circa un anno tra l’esito delle 
procedure di trasferimento e l’insediamento dei nuovi MOT. 
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ORGANICO DEL PERSONALE AMMINISTRATIVO 
 
La situazione dell’organico del personale di Cancelleria è riassunta nelle seguenti 
tabelle:  

 
SEDE PRINCIPALE DI AGRIGENTO 

 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

QUALIFICA PERSONALE 
IN 

ORGANICO 

PERSONALE   IN 
SERVIZIO 

POSTI 
VACANTI 

DIRIGENTE 1  1 
DIRETTORE AMM.VO   
AREA III -F4/F5/F6 7 7 = 
FUNZIONARIO 
GIUDIZIARIO  
AREA III 
F1/F2/F3 

20 18 2 

CONTABILE 
AREA III F3/F4/F5 1 = 1 
CANCELLIERE  
AREA II F3/F4/F5 18 24 = 
CONTABILE 
AREA II 
F3/F4/F5 

1 = 1 

ASSISTENTE 
GIUDIZIARIO 
AREA II  
F2/F3 

25 24 1 

OPERATORE 
GIUDIZIARIO 
AREA II 
F1/F2 

10 12 = 

CONDUCENTE 
AUTOMEZZI 
AREA II 
F1/F2 

12 11 1 

AUSILIARIO  
AREA II  
 F1/F2 

1 = 1 

AUSILIARIO  
AREA I  F1/F2/F3 14 13 1 

PERSONALE UFFICIO N.E.P. 

FUNZIONARI UNEP 
AREA III  
F1/F2/F3/F4 

14 7 7 

UFFICIALI GIUDIZIARI 
AREA II 
F3/F4/F5 

7 8 = 

ASSISTENTI 
GIUDIZIARI 
AREA II 
F2/F3 
 

10 7 3 
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SEZIONE DISTACCATA DI LICATA 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SEZIONE DISTACCATA DI CANICATTI’

QUALIFICA PERSONALE 
IN 

ORGANICO 

PERSONALE   
IN 

SERVIZIO 

POSTI 
VACANTI 

DIRETTORE AMM.VO   
AREA III -F4/F5/F6 1 = 1 
FUNZIONARIO 
GIUDIZIARIO  
AREA III 
F1/F2/F3 

2 2 0 

CANCELLIERE  
AREA II F3/F4/F5 2 2 = 
ASSISTENTE 
GIUDIZIARIO 
AREA II  
F2/F3 

1 1 = 

AUSILIARIO  
AREA I  F1/F2/F3 2 2 0 

PERSONALE UFFICIO N.E.P. 

FUNZIONARI UNEP 
AREA III  
F1/F2/F3/F4 

2 2 = 

UFFICIALI GIUDIZIARI 
AREA II 
F3/F4/F5 

2 1 1 

ASSISTENTI 
GIUDIZIARI 
AREA II 
F2/F3 

 

2 1 1 

QUALIFICA PERSONALE 
IN 

ORGANICO 

PERSONALE   
IN 

SERVIZIO 

POSTI 
VACANTI 

DIRETTORE AMM.VO   
AREA III -F4/F5/F6 1 = 1 
FUNZIONARIO 
GIUDIZIARIO  
AREA III 
F1/F2/F3 

3 3 0 

CANCELLIERE  
AREA II F3/F4/F5 1 1 = 
ASSISTENTE 
GIUDIZIARIO 
AREA II  
F2/F3 

3 4 = 

AUSILIARIO  
AREA I  F1/F2/F3 2 1 1 

PERSONALE UFFICIO N.E.P. 

FUNZIONARI UNEP 
AREA III  
F1/F2/F3/F4 

2 2 = 

UFFICIALI GIUDIZIARI 
AREA II 
F3/F4/F5 

1 1 = 

ASSISTENTI 
GIUDIZIARI 
AREA II 
F2/F3 
 

1 = 1 
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Anche la pianta organica del personale di  cancelleria è dunque assolutamente 
inadeguata rispetto alle accresciute esigenze dei servizi di cancelleria e la 
rideterminazione effettuata dal Ministero non appare congrua: 
si evidenzia la vacanza di un  n. 1 posto di contabile, figura indispensabile alla luce 
degli adempimenti altamente impegnativi ed alla professionalità specifica imposti  dalla 
circostanza che dal 1° luglio del 2008 è  operativo l’Ufficio del Funzionario Delegato. 
Dal 13 settembre 2013 le due sezioni distaccate di Canicattì e Licata sono state 
soppresse e il personale incorporato nell’organico del Tribunale di Agrigento,  rilevando  
tuttavia che alcune unità sono state distaccate in altri Uffici per effetto della legge 
104/92.   
STATO DI ATTUAZIONE DEL DLGS 81/08 
E’ vigente un contratto di durata triennale – scadenza maggio 2014 - concernente le 
attività del Tecnico Responsabile, oggi denominato RSPP, con la Sintesi Spa di Roma, 
società specializzata nel settore (CONSIP). E’ altresì  in corso di  vigenza  il  contratto 
con il Medico Competente, le cui prestazioni sono retribuite applicando il Tariffario 
regionale. 
Obiettivi significativi 
 Sito web (www.Tribunale.agrigento.it) obiettivo anno 2004 accreditato dal  
Ministero  Giustizia  con rilascio del logo  ministeriale nel 2011) 
 Operativa la Carta dei servizi  
 Operativo lo Sportello del contribuente (sportello dell’Agenzia delle Entrate  
presso il Palazzo di Giustizia) 
 Operativa la Customer satisfaction   
 Operativo l’Ufficio  URP   
 Operativa l’Aula per l’esame dei Minori abusati  presso ASP di Agrigento 
 
 Operativo il servizio di premediazione familiare/spazio neutro presso i locali del 
tribunale 
 
 Operative n. 27 convenzioni con enti territoriali per l’esecuzione esterna delle 
pene    

 
Progetti in corso: 
L’Ufficio ha  aderito con altri 34 uffici giudiziari siciliani  al progetto nazionale 
“Diffusione delle buone pratiche presso gli uffici giudiziari” sulle 6 linee di 
intervento programmate. L’Ufficio ha inoltre  aderito al progetto sulla digitalizzazione 
degli uffici giudiziari. 
 
STATO DELL’INFORMATIZZAZIONE DELL’UFFICIO 

In sintesi si illustra lo stato dell’informatizzazione dei servizi con le date di start-
up. 

 SIAMM – Registro 1/ASG –maggio 2009 
 SIAMM – Registro 2/ASG – luglio 2010       
 SIAMM – Registro  3/ASG – luglio 2008 
 SIPPI: base dati distrettuale - il sistema è stato attivato 1 gennaio 2009  
 Protocollo Informatico (2006) 
 SIC- SIL- SIVG: 1 gennaio 2005 
 SICID: 1 luglio  dal  2010 
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 Sistema informatizzato delle pubblicità immobiliari (convenzione con 
Astegiudiziarie.it) luglio 2010 
 Attivazione processo telematico civile con riferimento a decreti ingiuntivi e rito 
del lavoro ( giugno 2012) 
 SICP (luglio 2013) – in corso la trasmigrazione dei dati 
 

Per quanto riguarda il processo telematico civile, comprese le osservazioni del 
Magistrato di Riferimento per l’Informatica, si rimanda a quanto riportato nel paragrafo 
del settore civile. 
 
SITUAZIONE DEGLI UFFICI DEL GIUDICE DI PACE DEL CIRCONDARIO 
Il circondario di Agrigento ricomprende n. 10 Uffici del Giudice di Pace, e 
precisamente: Agrigento, Aragona. Cammarata, Canicattì, Casteltermini, Cattolica 
Eraclea, Favara, Licata, Palma di Montechiaro e Ravanusa.  
Dal 29 aprile 2014 cesseranno  l’attività 9 dei dieci uffici del Giudice di Pace del 
circondario con accorpamento all’Ufficio del Giudice di Pace di Agrigento. 
Alla luce di gravissime problematiche  strutturali, sia  l’Ufficio del Giudice di Pace che 
l’Ufficio di Sorveglianza nel dicembre del 2012 sono stati trasferiti in altri locali. 
L’Ufficio del Gdp di Agrigento dovrà   sopportare l’impatto  della riforma  che prevede 
l’accorpamento di nove Uffici presso la sede circondariale. Per effetto della 
introduzione del contributo unificato nelle cause civili taluni Uffici del Giudice di 
Pace presentano meno di cinquanta iscrizioni l’anno. L’accorpamento ormai inevitabile 
comporterà una più razionale utilizzazione delle risorse umane e una sensibile riduzione 
dei costi. 
 
APPLICAZIONE DELLE NORME SUL PATROCINIO A SPESE DELLO 
STATO.  
Le rilevazioni danno atto di una  costante crescita sia dei provvedimenti di ammissione, 
sia degli importi liquidati. Nel periodo di riferimento in questo Tribunale sono stati 
liquidati onorari pari a complessivi € 513.450,31 (periodo precedente € 552.807,60)     
nel settore penale e  € 202.848,70 (periodo precedente € 113.127,94) nel settore civile. 
Negli Uffici del Giudice di pace sono stati liquidati € 31.594,46 (periodo precedente                   
€ 111.12,88) nel settore penale e € 17.450,83 (periodo precedente € 1.744,86) nel 
settore civile. 
Sembra eccessiva l'estensione del patrocinio a materie diverse dal contenzioso vero e 
proprio. 
L'entità della spesa e le modalità inaccettabili con le quali sovente si utilizza l'istituto 
(che rischia di trasformarsi in una sorta di sostegno economico a favore della classe 
forense) ne impongono un profondo ripensamento, a partire dalla previsione di controlli 
reddituali telematici.  
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A) GIUSTIZIA PENALE 
CONSIDERAZIONI GENERALI  
Al settore penale sono  tabellarmente addetti n. 14 giudici e n. 3 Presidenti di Sezione.  
La struttura organizzativa ha subito rilevanti modifiche specie nel settore GIP/GUP e 
comunque deve rilevarsi che i numerosi avvicendamenti e le necessarie riconversioni 
professionali hanno costituito una remora alla definizione dei processi, dovendosi anche 
tenere conto del principio che sancisce l’immutabilità del giudice che partecipa al 
dibattimento.  
La pendenza dei processi davanti al Tribunale in composizione collegiale è passata da 
n. 75 a n. 111. Nel periodo sono sopravvenuti n. 70 procedimenti e ne sono stati definiti 
n. 36.  
Per i  processi di competenza del Tribunale in composizione monocratica si registra 
un aumento della pendenza passata da n. 1395 a n. 2230 processi; a fronte di n. 2054 
procedimenti sopravvenuti ne sono stati eliminati 1401. L’aumento della pendenza è da 
collegare al notevole incremento della sopravvenienza pari al 38,1% e alle note criticità 
che hanno investito il settore monocratico ed evidenziate nella parte introduttiva. 
Il risultato dell'attività del Tribunale in composizione Collegiale, che pure ha definito 
processi caratterizzati da intrinseca complessità in quanto afferenti a gravissime 
manifestazioni di una radicata criminalità organizzata di stampo mafioso (in relazione ai 
quali la trattazione è stata serrata, essendosene  sempre  garantita la definizione nel 
rispetto dei termini di cui agli artt. 303 e ss. c.p.p.), ha risentito delle pesanti vacanze 
registrate nel corso dell’anno. 
Con specifico riguardo ai tempi medi di definizione dei processi penali non può essere 
sottaciuta la peculiare lentezza del rito accusatorio, ribadendosi che la prassi quotidiana  
evidenzia come alcune recenti novelle processuali abbiano aperto varchi a tattiche 
dilatorie, senza apprezzabili vantaggi per le garanzie sostanziali delle parti. 
 
ATTIVITÀ GIURISDIZIONALE 
La trattazione dell’attività giurisdizionale penale davanti ai giudici del Tribunale e  della 
Corte di Assise depone per una valutazione di persistenza del fenomeno criminale 
mafioso, nonostante i notevoli sforzi posti in essere dalla attività delle forze  
dell’ordine, con particolare riferimento al significativo intervento della Polizia di Stato e 
dei Carabinieri e, limitatamente alla criminalità economica, da parte della Guardia di 
Finanza. 
 

Queste le rilevanze statistiche nel dettaglio: 
 

1. delitti contro la pubblica amministrazione con particolare riferimento ai reati 
di peculato, corruzione e concussione: sopravvenuti  98  esauriti  63 
2. frode enti pubblici, frodi  comunitarie e statali  (316/ter): sopravvenuti 4 
esauriti 4 
3. procedimenti per il reato di cui all’art. 416 bis c.p. (associazione per 
delinquere di stampo mafioso): sopravvenuti 4  e 1 definiti 
4. omicidio volontario  con particolare riguardo al femminicidio:  sopravvenuti 2  
esauriti 4; femminicidi 0 
5.  Lesioni o colpose gravi e gravissime derivanti da infortuni e incidenti stradali: 
sopravvenuti  5  sopravvenuti e 5 definiti. 
6. Libertà sessuale Stalking pornografia : 21 sopravvenuti  esauriti 13  
7. Reati informatici/intercettazioni /frodi telematiche:  sopravvenuti 0 esauriti 0  
8. Reati contro il patrimonio (furto in abitazione,  rapina estorsione); 121 
sopravvenuti 58 esauriti 
9. Reati contro il patrimonio (usura)  sopravvenuti 3 definiti 1 
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10. Reati in materia di falso in bilancio: sopravvenuti 7 esauriti 4  
11.  Reati in materia di  bancarotta fraudolenta:  sopravvenuti 3 esauriti 5 
12. Riduzione in schiavitù:  sopravvenuti 0 esauriti 1  
13. Tratta esseri umani: sopravvenuti 0  esauriti 0  
14. Inquinamento e costruzioni abusive: 145 sopravvenuti  definiti 90 
15. Reati tributari:  sopravvenuti  11 esauriti 3 
16. Applicazioni del mandato di cattura europeo: sopravvenuti 9 esauriti 9   

 

Alcune tipologie di reato cui fanno riferimento le risultanze statistiche dianzi esposte 
meritano brevi considerazioni per la specifica rilevanza che assumono nel territorio di 
riferimento 
   

Pubblica amministrazione (peculato, corruzione, concussione) 
I delitti contro la PA sono tra quelli che destano maggiore interesse nella collettività per 
la notorietà degli imputati e per il clamore mediatico alimentato dall’agone partitico o 
correntizio. 
Si ha la netta percezione che sovente tali processi traggano spunto da intenti di agone 
politico, piuttosto che da senso civico e da autentiche esigenze di giustizia: in fase 
dibattimentale, è agevole rilevare come le parti civili non spingono affatto verso la 
definizione del processo, ma tendano ad prolungarne la durata per tenere accesa la 
ribalta. 
Tra le figure di reato prevalgono l’abuso di ufficio e l’omissione in atti d’ufficio, mentre 
malgrado l’impegno degli inquirenti, è minore l’impatto dei fatti di corruzione.  
Anche in questo territorio sembra allignare il fenomeno della c.d. “corruzione 
accettabile” che si alimenta dal disordine amministrativo nel settore dell’edilizia, 
dell’ambiente, delle forniture e dei servizi, ma che assai spesso è correlato al patto 
clientelare politico-mafioso nel reclutamento e nella gestione del personale.  
Nell’ambito di tali processi sono meritevoli si menzione: 
 

l’ordinanza cautelare anche per l’art.416 c.p. emessa nei confronti di Tuzzolino 
Giuseppe in relazione a gravi ipotesi di corruzione, abuso d’ufficio e turbativa d’asta 
all’interno del comune di Palma di Montechiaro, nonché l’ordinanza cautelare 2/2013 
Costanza Nicolò + 29 per reati di turbativa d’asta frode in forniture ed altro nel Comune 
di Favara;  

i processi contro Graci Salvatore, Bartocelli Anna Maria +3, Vasile Salvatore, tutti per 
reati contro la P.A.; 
 

il processo particolarmente impegnativo contro De Rubeis B.+3, per fatti di corruzione 
ai danni di noti imprenditori agrigentini, che ha suscitato notevole clamore sui mezzi di 
informazione e nella popolazione;  

il processo n. 263/12 R.G. Trib. a carico di Raia Antonio +  4 per una pluralità di fatti  
di truffa aggravata e falso ideologico a carico di imprenditori, progettisti e collaudatori, 
in relazione all’impiego di cemento depotenziato nella realizzazione dell’Ospedale di 
Agrigento. 
 

Indebita percezione di contributi dallo Stato o da altri enti pubblici o dall’UE 
Segnatamente va ricordata l’ordinanza di applicazione di misure cautelari emessa nei 
confronti di Terrazzino Giuseppe Vincenzo + 86 relativa all’organizzazione di una 
gigantesca truffa all’INAIL ed all’INPS con la preordinazione di falsi stati di malattia 
finalizzati alla percezione della relativa indennità di malattia e dell’indennità di 
disoccupazione per finti lavoratori agricoli, in cui sono stati coinvolti marginalmente i 
falsi invalidi, e in maniera più pregnante i funzionari e i medici che sono stati la mente 
di tale  organizzazione criminale; 
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il proc. n. 837/08 R.G. Trib. a carico di Vitellaro Francesco +13, caratterizzato da 
un’istruttoria particolarmente lunga e complessa, per fatti di abuso d'ufficio ed 
estorsione aggravata a carico di imprenditori  e  appartenenti alla pubblica 
amministrazione; 

il proc. n. 841/10 R.G. Trib. a carico di Fiorenza Gerlando + 5 per svariati fatti di 
pubblica amministrazione legati alle procedure di assegnazione di alloggi popolari nel 
comune di Alessandria della Rocca; 

il proc. n. 359/08 R.G. Trib. (Giuffrida Giuseppe + 20), riguardante plurime imputazioni 
di delitti contro la Pubblica Amministrazione; il proc. n. 1037/09 R.G. Trib. nei riguardi 
di De Rubeis Bernardino, già Sindaco di Lampedusa, ed altri, imputati del cd. delitto 
paesaggistico previsto dall’art. 181, comma 1 bis, D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, di 
abuso di ufficio e  violazioni edilizie per la realizzazione di un parcheggio, disposta con 
ordinanza sindacale contingibile ed urgente, in prossimità della spiaggia di Isola dei 
Conigli a Lampedusa. 

 
Criminalità organizzata di stampo mafioso. 
Negli anni decorsi la provincia di Agrigento è stata teatro di una vera e propria guerra di 
sterminio tra gruppi contrapposti esistenti all’interno dell’associazione criminale “cosa 
nostra” che miravano al controllo ed alla gestione egemone delle attività delittuose 
mafiose. 
L’azione di contrasto delle forze dell’ordine è stata penetrante ed energica e capi e 
gregari dell’associazione sono stati assicurati alla giustizia all’esito di processi 
estremamente impegnativi celebrati nel pieno rispetto dei diritti di tutti. 
Il fenomeno mafioso, specie a livello militare, sembra fortemente ridimensionato e ne è 
prova evidente la cattura di storici latitanti quali Giuseppe Falzone e Gerlandino 
Messina. 
Tuttavia, a causa di stratificate infiltrazioni della criminalità mafiosa nell’imprenditoria, 
nella Pubblica Amministrazione ed in settori della politica, l’opera di destrutturazione è 
ben lungi dall’essere completata ed ancora nell’ultimo rapporto della DIA la provincia 
di Agrigento è indicata come quella con il più alto indice di criminalità mafiosa.   
processo contro Bartolotta Antonino +1, per il reato di cui all’art.416 bis CP, che ha 
visto tra gli imputati figurare il sindaco del comune di Castrofilippo. 

I delitti contro la vita e l’incolumità personale: Omicidio volontario e colposo, 
infortuni sul lavoro ed incidenti stradali. 
I delitti di lesioni personali e di omicidio, sia volontari che colposi, si attestano su dati 
pressoché costanti rispetto all’ultimo biennio, senza che le piccole variazioni registrate 
abbiano modificato l’incidenza sociale e giudiziaria di questa tipologia di reati. 
Accresciuta sensibilità ed approfondimento culturale sottolineano in particolare lo 
sviluppo dei processi conseguenti a gravi episodi di infortunistica stradale e, soprattutto, 
a complesse ipotesi di colpa professionale.  

Verificatisi anche diversi casi di omicidio, e tentato omicidio, con sullo sfondo il 
controllo di attività lecite, come il mercato del pesce, in quest’ottica è stata emessa 
l’ordinanza cautelare nei confronti di Tuttolomondo Giovanni.  

E’ stato definito inoltre il processo contro Ribisi Giuseppina, imputata di omicidio 
aggravato commesso in ambito familiare, in concorso con il figlio minore di età e il 
processo contro Bonfanti Vincenzo + 1. 
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Libertà sessuale e stolking (612 bis cp) 
Il nuovo reato sembra offrire una risposta pronta ed incisiva ad una serie di condotte 
vessatorie che in precedenza sfuggivano ad ogni sanzione proprio perché  poste in 
essere frazionatamene. Si rivela strumento essenziale per prevenire gli effetti gravissimi 
del crescendo compulsivo della condotta del vessatore e gli altrettanto gravi effetti 
dell’esasperazione della persona offesa. 
Preoccupa l’aumento dei casi di violenza domestica (molti casi emergono in sede di 
crisi del rapporto coniugale con pericolo di accuse strumentali) mentre in altri casi 
emerge una quotidianità violenta rispetto ai quali il rapporto reato-processo costituisce 
una vera e propria “cifra oscura”. E’ poi diventato un numero sempre crescente quello 
delle misure coercitive del  divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona 
offesa, per fronteggiare le esigenze cautelari relative ai numerosissimi e crescenti reati 
di maltrattamenti intrafamiliari o verso il coniuge separato. 

Da segnalare il proc. n. 104/11 R.G. Trib. a carico di Giannone Enrico, riguardante fatti 
di violenza sessuale); il processo contro Paci Gasparino, ai danni di una minore di anni 
dieci. 

Patrimonio (usura, rapina, estorsione, furto in abitazione) 
In aumento  il dato concernente i reati contro il patrimonio. 
In ordine alle estorsioni, assolutamente prevalente è la tipologia di reato fine delle 
associazioni per delinquere di stampo mafioso; si segnalano: 
il  proc. n. 170/10  RG Trib. a carico di Gravante Salvatore + 2  in materia di concorso 
omissivo in bancarotta fraudolenta; 
il proc. n. 946/09 R.G.  Trib. a carico di Luparello Carmelo + 7, avente ad oggetto 
associazione a delinquere finalizzata alla truffa e numerosissimi reati e n.  1201/10 R.G. 
Trib. a carico di Lo Sardo Girolamo + 1, promosso anch’esso dalla Procura Distrettuale, 
scaturito da uno stralcio del procedimento “Marna”, per fatti di estorsione aggravata dal 
metodo mafioso. 
 
Reati in materia di edilizia, urbanistica e di tutela dell’ambiente. 
Il circondario del tribunale è stato interessato in passato da un vastissimo fenomeno di 
abusivismo edilizio, sia nelle zone urbane periferiche, sia nelle zone di particolare 
rilievo tutelate da vincoli archeologici e/o paesaggistici e comprese in parchi. 
L’inadeguatezza dei controlli preventivi da parte delle amministrazioni comunali e la 
minima incidenza dell’esecuzione penale relativa alle sentenze di condanna alla 
demolizione hanno determinato un diffuso e preoccupante senso di impunità per gli 
illeciti commessi ed innescato altre fattispecie di reato (quali le violazioni alla 
legislazione antisismica, le lottizzazioni abusive e l’evasione fiscale). 
 

Reati connessi al fenomeno dell’immigrazione clandestina 
Non si ritiene di dover indicare analiticamente gli innumerevoli processi per 
favoreggiamento dell’immigrazione clandestina (art.12 D.L.vo n.286/98) fenomeno 
peculiare per il territorio di riferimento. 

Si segnalano solo il proc. n. 625/11 R.G. Trib., promosso dalla DDA di Palermo nei 
confronti di Vitello Gioacchino Mario + 3 per associazione a delinquere finalizzata alla 
commissione di reati in materia di immigrazione clandestina, sequestro di persona e 
favoreggiamento dell’immigrazione clandestina ed il processo contro Monday Akere 
+2, imputati, tra l’altro, del grave delitto di tratta di esseri umani. 
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Le prescrizioni 
Risultano pronunciate n. 36 sentenze di prescrizione dal Tribunale in composizione  
monocratica e nessuna in composizione collegiale. 
Le prescrizioni dichiarate riguardano reati per i quali la maturazione del termine 
prescrizionale è antecedente alla richiesta di rinvio a giudizio del PM e si riferiscono, 
per la generalità dei casi, ad imputazioni  minori connesse ad altre ipotesi di reato.  
Le prescrizioni dichiarate innanzi ai GIP/GUP sono state n. 396 e tale dato appare in 
gran parte riconducibile agli effetti della L. 251/05.   
Appare doveroso segnalare la dilatazione della durata dell’indagine preliminare che 
utilizza ed assorbe la gran parte del termine di fase. 
Intercettazioni telefoniche 
n. 256 le nuove iscrizioni a mod. 37; n. 1027 i provvedimenti di proroga con un  lieve  
incremento  rispetto  al periodo precedente;  
Tribunale del Riesame 
la percentuale di accoglimento da parte del Tribunale del Riesame dei ricorsi avverso 
l’adozione di misure cautelari personali è pari al  35%; 
Procedimenti speciali 
il ricorso alla utilizzazione dei procedimenti speciali è  pari al  85% per il  GIP e al 20%  
per  il dibattimento; 
Impugnazioni 
la percentuale delle impugnazioni è fisiologicamente attestata nella misura del 50% 
delle sentenze di condanna; non si registrano aumenti anomali rispetto al periodo 
precedente; 
Effetti dell’attribuzione della competenza penale del giudice di pace 
Gli effetti pratici dell’attribuzione della competenza penale del giudice di pace 
continuano a essere irrilevanti sul  carico di lavoro della giurisdizione penale togata. 
 
1) SEZIONE  GIP/GUP  
L’anno di riferimento ha comportato per la sezione una marcata sopravvenienza  di 
procedimenti rispetto all’anno precedente. Sono infatti 5894 le sopravvenienze dei 
procedimenti contro imputati noti  e  4773 quelle contro ignoti.  
Il notevole aumento delle sopravvenienze è stato comunque fronteggiato con il numero 
di procedimenti definiti, che sono stati 4440  quelli contro noti e 3948 quelli contro 
ignoti, complessivamente quindi 8388, ma ciò, pur tuttavia, non ha impedito un 
aumento delle pendenze che passa in questo anno a 2433 per il registro noti e a 1131 per 
i procedimenti contro ignoti. 
 I procedimenti penali pendenti da oltre tre anni (compresa la quota relativa al 2010) 
sono n. 105. 
In questo quadro di notevole aumento della sopravvenienza si fa più grave la perdurante 
scopertura di un posto di giudice addetto alla Sezione GIP-GUP, circostanza che 
costringe ad un maggior lavoro i Magistrati addetti, onde si auspica, nei tempi necessari, 
la copertura del posto in questione. 

In materia cautelare vanno evidenziate le numerose ordinanze per il possesso stratificato 
di armi clandestine, alcune da guerra, nonché le moltissime ordinanze in materia di 
spaccio di stupefacenti. 

Il territorio risulta fortemente interessato da tali atteggiamenti criminali. 

E’ stato emesso anche un non indifferente numero di ordinanze cautelari in materia di 
reati contro la P.A. nelle sue varie articolazioni. 

Molte le ordinanze cautelari coercitive  per  spaccio di droga.  
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La peculiarità del territorio in cui opera il Tribunale di Agrigento, connotato dall’attività 
di pericolose organizzazioni criminali di stampo mafioso, ha determinato, con 
riferimento al luogo di esecuzione dei provvedimenti di fermo, anche l’emissione dei 
provvedimenti di convalida dei fermi eseguiti ed emissione di ordinanza di applicazione 
di misure cautelari, anche in procedimenti instaurati per l’art. 416 bis CP e altro, di 
competenza del GIP presso il Tribunale di Palermo, ma emessi dai giudici della locale 
Sezione (con contestuale declaratoria di incompetenza), essendo stati i fermi eseguiti in 
provincia di Agrigento. 

Notevoli anche i provvedimenti emessi in materia cautelare reale. 

L’attività dell’Ufficio è notevolmente appesantita dall’incremento dei riti abbreviati, 
anche nella forma condizionata, per tipologie di reati di considerevole gravità. Inoltre, 
accade che differenti richieste di diversificazione di riti da parte degli indagati di uno 
stesso processo comportino onerose separazioni di procedimenti e si risolvano in un 
pesante aggravio di attività dei giudici ed anche delle cancellerie (si pensi già alla 
necessità di fotocopiare migliaia di pagine processuali). 
Il grado di coincidenza fra le valutazioni del P.M. e quelle del G.I.P è stato fisiologico. 
Inesistenti i correttivi del potere di archiviazione costituiti dall’avocazione da parte del 
P.G. e dalla riapertura delle indagini dopo la archiviazione. 
L’attività dell’Ufficio del GIP/GUP è stata svolta con l’osservanza dei tempi tecnici 
previsti dal codice di rito, nonché delle numerose pronunce della Corte Costituzionale in 
materia di incompatibilità. 
L’attività della sezione GUP, già appesantita dalle modifiche legislative introdotte in 
tema di rito abbreviato nel  1999 e nel 2000, si trova a fronteggiare una mole imponente 
di lavoro sia in termini quantitativi che qualitativi e, comunque, è stata al di sopra degli 
obiettivi stabiliti in precedenza. 
 
2)  SEZIONI PENALI E GIUDICE  MONOCRATICO  
In ordine al Tribunale in composizione collegiale si osserva che il carico di lavoro è 
stato particolarmente impegnativo. La struttura tabellare prevede due sezioni penali, 
ciascuna delle quali  è chiamata a trattare la metà dei processi penali  demandati alla 
competenza del giudice collegiale, le misure di prevenzione personali e patrimoniali, i 
procedimenti di riesame e di appello e quelli di esecuzione. I medesimi giudici trattano 
il penale monocratico e compongono la Corte di Assise. 
Per il Tribunale in composizione monocratica la pendenza ha subito un sensibile 
incremento, passando da 1395 a 2230. Nel periodo sono sopravvenuti 2054  
procedimenti ed esauriti n. 1401. 
Come è già stato sottolineato soltanto dal  principio dell’anno in corso, a seguito 
dell’entrata in vigore della L. 187 del 31/10/2011, recante “Disposizioni in materia di 
attribuzione delle funzioni ai magistrati ordinari al termine del tirocinio”, è stato 
possibile assegnare ai MOT anche le funzioni di giudice monocratico in sede, con 
competenza limitata ai procedimenti di cui all’art. 550 c.p.p.  
Per i processi di competenza del giudice monocratico, in ultima analisi, soltanto di 
recente si sono create le condizioni per il contenimento della pendenza. 
I procedimenti penali pendenti da oltre tre anni sono complessivamente 44, dei 
quali 37 iscritti nel 2009.  
 

La produttività  delle due  sezioni è stata sensibilmente condizionata dalla necessità di 
riavviare integralmente l’attività processuale a seguito degli avvicendamenti dei 
magistrati.  
La grave carenza di organico dei giudici del Tribunale di Agrigento ha peraltro 
determinato la proclamazione di giornate di astensione dalle udienze da parte degli 
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avvocati del foro di Agrigento, che pur nel rispetto del codice di autoregolamentazione, 
ha determinato il rinvio di numerose udienze.   

I risultati conseguiti nel periodo di riferimento in tema di complessiva efficienza del 
servizio sono oggettivamente positivi: i tempi di fissazione dei processi sono ancora 
contenuti a quelli tecnici  (normalmente entro tre mesi dall’udienza preliminare) e tutti i 
processi sono stati conclusi in tempi ampiamente compatibili con i termini di durata 
della custodia cautelare e con la ragionevole durata della fase. Anche il deposito delle 
motivazioni viene normalmente effettuato nel rispetto dei termini di legge.  
Si tratta di risultati faticosamente raggiunti grazie alla tensione ed all’impegno dei 
giudici, all'attenta programmazione del lavoro e alla scrupolosa valutazione delle 
opportune priorità.  
 
INCIDENZA DEI RITI ALTERNATIVI 
 
Rilevante è stata l’incidenza dei procedimenti speciali davanti ai giudici monocratici 
della sezione; incidenza, comunque, ben lontana dalla misura idonea a soddisfare le 
esigenze deflattive per cui essi sono stati concepiti. 
Il deposito delle motivazioni è stato, di regola, effettuato nel rispetto dei termini di 
legge, prorogati soltanto in un numero limitatissimo di casi.  
Particolarmente intensa, infine, è stata l’attività svolta nell’ambito del riesame, con 
specifico riguardo ad alcuni provvedimenti riguardanti sequestri per equivalente in 
fattispecie di corruzione ipotizzata a carico dell’ex dirigente dell’UTC e del dirigente 
dello sportello attività produttive (S.U.A.P) del Comune di Lampedusa e Linosa; e 
svariati reati afferenti la lottizzazione, in corso da decenni, sempre a Lampedusa, in 
località Cala Creta. 
 
DURATA DEI PROCESSI MONOCRATICI, SOPRAVVENIENZE, ELIMINAZIONI, 
PENDENZA, GIUDIZI  MERITEVOLI DI MENZIONE 
 
Quanto al Tribunale in composizione monocratica, preoccupa il trend di costante 
crescita delle sopravvenienze.  
In atto, peraltro, in assenza di deroghe autorizzate dal C.S.M. ai criteri di assegnazione, 
soltanto la dr.ssa Infantino è abilitata a trattare i processi monocratici da udienza 
preliminare e pertanto i ruoli monocratici dei giudici trasferiti sono in corso di 
distribuzione anche con l’impiego dei Presidenti di Sezione. 
 
La durata media dei giudizi monocratici, comunque, è stata di 353 giorni per quelli 
definiti con sentenza, ed appare, dunque, accettabile. 
 
Significativa è stata l’incidenza dei procedimenti speciali davanti ai giudici del 
dibattimento penale monocratico; incidenza, comunque, pur se superiore a quella del 
periodo 1 luglio 2011/30 luglio 2012. 
L’attività delle sezioni è stata fortemente penalizzata dai numerosi avvicendamenti dei 
giudici, avendo la Seconda Sezione Penale del Tribunale, nel periodo in considerazione, 
sofferto l’assenza del Presidente titolare, a seguito del trasferimento del dott. Franco 
Messina, nonché l’assenza per maternità della dottoressa Simona Siena, oggi peraltro 
trasferita in altra sede giudiziaria e, infine, il trasferimento per ultradecennalità in altra 
Sezione del dottore G. Lupo. 

Intensa è stata l’attività delle sezioni in materia di riesame e appello avverso 
ordinanze relative a misure cautelari reali. 
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In particolare, va sottolineato il frequente ricorso ai procedimenti di riesame e appello 
avverso decreti di “sequestro per equivalente”, emessi  soprattutto nell’ipotesi di reati 
contro la P.A., nonché di truffe ai danni di enti pubblici. 

Vanno evidenziati sotto tale profilo i provvedimenti emessi nei confronti di Gabriele 
Giuseppe e Giancone Gioacchino, rispettivamente dirigente dell’UTC di Lampedusa e 
progettista incaricato dallo stesso comune, imputati di più fatti di corruzione e falso. 

 
3) CORTE DI ASSISE  
 

L’incremento dell’utilizzo del rito abbreviato davanti al GUP ha ridotto in modo 
consistente il numero dei giudizi celebrati dalle Corti d’Assise per delitti estranei 
all’attività alla criminalità organizzata. 
Per contro, atteso il profondo radicamento della criminalità organizzata di stampo 
mafioso nel territorio della provincia di Agrigento, permane elevato l’impegno nella 
celebrazione di processi per fatti di massima gravità. 
In merito all’attività della Corte di Assise devo segnalare che in un brevissimo arco 
temporale si è registrata una ripresa consistente della sopravvenienza, atteso che al 
flusso determinato dagli omicidi di mafia si è recentemente aggiunto quello che, 
direttamente o indirettamente, si connette al fenomeno dell’immigrazione clandestina 
come sarà di seguito più ampiamente illustrato.  
Al 1° luglio 2012 erano pendenti n. 6 processi; ne sono sopravvenuti n. 3  nel periodo 
fino al 30 giugno 2013 e nello stesso periodo sono stati definiti n. 1  processi, passando 
la  pendenza a n. 8 processi.  
Il fenomeno dell’immigrazione clandestina nel nostro territorio influisce anche 
sull’attività della Corte di Assise, che nel periodo in considerazione ha trattato processi 
relativi a tristi episodi di trasporto di clandestini, in occasione dei quali i migranti hanno 
perso la vita per violenze e altre gravi condotte, qualificate anche come omicidio 
volontario ad opera degli scafisti nel corso delle traversate. 

In particolare sono stati definiti il processo contro Mohamed Mohamed Moussa+1, 
imputati di omicidio aggravato e immigrazione clandestina, il processo n. RG r.g. n. 
7/2012 mod. 19 contro  Mohamed khamis +2, per i delitti di tratta di persone e di 
associazione a delinquere finalizzata alla tratta; si sono svolte, inoltre, l’istruzione e, in 
parte, la discussione nei processi n. 2/12 R.G. Mod. 19 a carico di Mohamed Adam + 6 
(detti processi risultano caratterizzati da un’istruzione travagliata, avendo il Pubblico 
Ministero  e le difese circa un enorme numero di testi, per lo più di provenienza sub 
sahariana, chiamati a ricomporre un quadro omicidiario  di difficile delineazione nelle 
sue coordinare spaziali, temporali e personali, ed ha impegnato la Corte per 
numerosissime udienze). 
 
4) MISURE DI PREVENZIONE 
Nel periodo di riferimento è rimasta sostanzialmente invariata la sopravvenienza delle 
proposte per l’applicazione di misure di prevenzione, sia patrimoniali sia personali.  
Nel riquadro che segue sono riassunte le sopravvenienze degli ultimi anni: 
 
ANNO 2007: sopravvenienza di n. 52 procedimenti, di cui n. 7 patrimoniali  
ANNO 2008: sopravvenienza di n. 42 procedimenti, di cui n. 5 patrimoniali  
ANNO 2009: sopravvenienza di n. 97 procedimenti, di cui n. 37 patrimoniali 
ANNO 2010: sopravvenienza di n. 105 procedimenti, di cui n. 33 patrimoniali 
ANNO 2011  sopravvenienza di n. 98  procedimenti, di cui n. 30 patrimoniali. 
ANNO 2012  sopravvenienza di n. 77  procedimenti, di cui n. 18 patrimoniali. 
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Al 30 giugno 2013 si è registrata la  sopravvenienza di n. 44  procedimenti, di cui  
n. 10  patrimoniali.  
Conclusivamente al 30 giugno 2013 la pendenza è di n.  61  procedimenti, di cui  n. 
25  patrimoniali.  
 
Le udienze, per lo più, sono state fissate nel termine di trenta giorni dalla proposta. 
I provvedimenti di confisca sulle proposte antecedenti l’entrata in vigore del cd. Codice 
Antimafia sono stati adottati nei termini di cui all'art. 2-ter, comma terzo, della L. 31 
maggio 1965, n. 575; termini, peraltro, non previsti a pena di inefficacia del sequestro 
nei casi di confisca contestuale al provvedimento di applicazione della misura di 
prevenzione personale, a differenza di quanto, oggi, prescritto dall’art. 1 della legge di 
stabilità 2012 (legge 228/2012), che ha precisato ed integrato il precetto di cui all’art. 24 
comma secondo D.lgs. 159/2001. 
Da segnalare, inoltre, il proliferare di domande di ammissione di crediti garantiti da  
ipoteche iscritte in data antecedente alla trascrizioni dei sequestri, proposte ai sensi 
dell’articolo 1 comma 199  e ss. legge 228/2012, inammissibili nei casi (frequentissimi) 
in cui la confisca non è ancora divenuta definitiva. 
Numerosi altresì i decreti di sequestro emessi nei procedimenti per l’applicazione di 
misure di prevenzione patrimoniale, tra i quali per la notevole entità del patrimonio in 
sequestro, riguardante anche aziende che hanno la loro sede all’estero, vanno ricordati 
quelli a carico di Agrò Diego e Agrò Ignazio. 

Tra i provvedimenti di accoglimento o diniego delle proposte di confisca vale la pena 
segnalare quelli riguardanti:  

 il 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, con 
specifico riguardo all’organico inserimento di Russello Calogero - le cui condotte 
criminose sarebbero state condivise nella gestione dei comuni interessi 
imprenditoriali anche dal fratello Carmelo - nei gruppi mafiosi dediti all’illecita 
spartizione dei pubblici appalti nell’agrigentino; 
 il proc. n. 24/2013 R.M.P. nei confronti di Scavetto Vincenzo, indiziato di 
appartenenza alla “famiglia” di Casteltermini e raggiunto da chiamate in correità dei 
collaboratori di giustizia Maurizio Di Gati e Salvatore Vaccaro. 
 Il proc. n. 83/2010 R.M.P. nei confronti di Capizzi Giuseppe, organicamente 
inserito nella famiglia mafiosa di Ribera, con un ruolo di spessore, emergente dagli 
stretti rapporti intrattenuti con Falsone Giuseppe, capo provincia di Agrigento; 
 Il proc. n. 36/2008 R.M.P. nei confronti di Noto Carmelo, anziano capo della 
“famiglia” di Bivona; 
 Il proc. n.48/2010 R.M.P. nei confronti di Arturo Messina deceduto nel 2008, a 
suo tempo condannato con sentenza della Corte di Assise di Appello di Palermo, 
divenuta irrevocabile l’undici ottobre 2004, alla pena dell’ergastolo con isolamento 
diurno per mesi diciotto, tra l’altro, per i reati di associazione mafiosa pluriaggrata ed 
omicidio, e parimenti condannato, all’esito di altri giudizi, per svariati fatti di 
estorsione aggravata dal metodo mafioso; 
 Il procedimento nei confronti di Gioachino Umberto Ferro, nei cui riguardi la 
Procura della Repubblica di Palermo aveva avanzato proposta di confisca di circa 
sessanta cespiti, proposta rigettata - il provvedimento non è stato impugnato ed è 
divenuto definitivo - con contestuale restituzione dei beni di cui era stato ordinato  il 
sequestro e con la dichiarazione di improcedibilità della proposta di misura persona 
per effetto dell’applicazione della libertà vigilata; 
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 I proc. n. 77/11 RMP nei confronti di Leone Vincenzo e 78/11 RMP nei 
confronti di Di Bella Angelo riguardano una proposta finalizzata alla confisca di 
1074 beni, la gran parte dei quali costituita da aziende;tali procedimenti sonio stati 
definiti con decreto n. 26/13 con il quale sono stati confiscati num,erosi dei beni in 
sequestro. 
 Il proc. 95/11 RMP nei confronti di Guarneri Calogero deciso con decr. 36/13. 
Le sezioni, peraltro, hanno tuttora in carico l’amministrazione di patrimoni assai 
ingenti, attualmente in sequestro ovvero assoggettati a confisca non ancora 
definitiva: si segnala, tra questi ultimi, il compendio in confisca nel procedimento n. 
3/09 R.G.M.P. carico di Stracuzzi Giuseppe e Stracuzzi Angelo e quello 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 capo di Cosa Nostra, il latitante Messina Denaro Matteo, compendio 
che comprende diverse imprese, nonché beni mobili ed immobili per un valore 
recentemente stimato dall’Amministratore Giudiziario intorno ai sessanta milioni di 
euro. 

 

OBIETTIVO PERMANENTE E DI  MIGLIORAMENTO  PER L’ANNO 
GIUDIZIARIO 2013/2014 
Obiettivo prioritario sarà il mantenimento dei tempi di  definizione, sia dei processi sia 
dei procedimenti per l’applicazione di misure di prevenzione, ferma restando la priorità  
per i processi con imputati detenuti, ai quali vanno assicurati tempi di definizione 
compatibili con quelli di durata della custodia cautelare. 
 
CRITICITA’ O FATTORI DI RISCHIO 
Il settore del dibattimento penale e delle Misure di Prevenzione sconta in atto la 
scopertura di tre unità e di un’assenza di lunga durata e si è già evidenziato che la 
situazione potrebbe rapidamente aggravarsi. Tanto suscita viva preoccupazione specie 
in ragione dei requisiti di professionalità richiesti per numerose funzioni. 
Il settore delle misure di prevenzione patrimoniali, a seguito delle riforme del cd. 
Codice antimafia,  richiederebbe la costituzione di una autonoma sezione specializzata. 
La natura e la qualità della materia trattata nel settore penale determina la necessità di 
adottare idonee misure di protezione passive. 
In merito, sono stati completati i lavori per la dotazione di adeguate misure di 
protezione passiva del nuovo palazzo di giustizia  in parte realizzate negli aspetti più 
significativi quali la videosorveglianza dell’intero Palazzo ed i controlli con 
metaldetector all’ingresso principale ed a quello riservato in esclusiva a personale ed 
avvocati.  
Il servizio di vigilanza è affidato  a  una società privata . 
Le misure di protezione personale dei magistrati sono state contenute al minimo 
essenziale ed addirittura in alcuni casi non appaiono perfettamente adeguate alla  loro 
sovraesposizione: particolare rilievo assumono le posizioni personali dei Presidenti di 
Sezione o di  chi ne fa  le veci, chiamati a coordinare l’intero settore ed  a infliggere 
rigorose e significative condanne alla criminalità organizzata.   
La dotazione di  autovetture protette si è impoverita e tuttavia, in atto, consente di far 
fronte alle esigenze dei magistrati sottoposti a piano di protezione personale. 
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B) GIUSTIZIA CIVILE 
 
1) Sezione Unica Civile ( periodo di riferimento 1° luglio 2012 – 30 giugno 2013 )  
Il limite dimensionale dell’ufficio non ha consentito la creazione di sezioni specializzate 
nel settore civile. 
La Sezione prevede un presidente di sezione e 14 magistrati (oggi con scopertura  di 
oltre il 40% ). 
Allo scopo di incrementare il livello di specializzazione e la produttività, è prevista la 
ripartizione degli affari in quattro aree: contenzioso ordinario; fallimenti ed 
esecuzioni; lavoro e previdenza; famiglia.  
La specializzazione ha consentito di ottenere indici di resa elevati e di fronteggiare 
abnormi sopravvenienze (specie nel settore giuslavoristico) pari a quelle di Tribunali 
distrettuali e di fronteggiare emergenze umanitarie in tema di immigrazione clandestina 
(tutele da aprire per i tanti minori non accompagnati). 
Per migliorare la qualità dei provvedimenti e  la produttività sono stati adottati criteri di 
tendenziale specializzazione anche per la magistratura onoraria, risorsa insopprimibile 
in questa  situazione di grave scopertura dell’organico.   
I procedimenti Contenziosi ordinari vengono definiti generalmente nei termini  
temporali stabiliti dal comma 2 bis dell’art. 2 della c.d. Legge Pinto e successive 
modifiche. 
Sempre osservato il limite triennale per i procedimenti speciali (cautelari, possessori) ed  
in materia di famiglia, per i procedimenti non contenziosi (per quelli contenziosi 
qualche sforamento si registra, in casi isolati, di separazione giudiziale). 
I risultati conseguiti appaiono davvero lodevoli in ragione del numero delle scoperture, 
apparendo evidente, da un mero calcolo di proporzione, che se questo Tribunale avesse 
potuto contare su una copertura della piata organica pari a quella degli altri Tribunali del 
distretto, avrebbe ottenuto una drastica riduzione della pendenza. 
Particolarmente lodevoli i risultati nell’eliminazione dei procedimenti più risalenti. 
 
Flussi relativi agli affari civili dell’intero Tribunale (comprese le sezioni distaccate di 
Canicattì e Licata) - Dati del periodo di riferimento 1.7.2012 - 30.6.2013. 
 

Pendenze 
iniziali   
18929 

Sopravvenuti 
 
14730 

 Totale 
Definiti  
14686 

Pendenze 
finali  
19500 

 
Flussi relativi al contenzioso ordinario della sede principale di Agrigento. 
 
Esame  dei dati del periodo di riferimento 1.7.2012 - 30.6.2013  

Pendenze 
iniziali   
3223 

Sopravvenuti 
 
1266 

 Totale 
Definiti  
1071 

Pendenze 
finali  
3418 

 
Alla fine del periodo di riferimento si è registrato un leggero incremento del numero 
complessivo dei procedimenti pendenti: se si tiene conto dell’assenza di cinque 
Magistrati nella Sezione civile, si registra una sostanziale tenuta dell’indice di 
smaltimento con una situazione di sostanziale equilibrio tra sopravvenienze e 
definizioni.  
Sono state pubblicate n. 365 sentenze collegiali (solo definitive), di cui n. 330 di 
contenzioso ordinario e n. 35 per altri affari [agraria (7), fallimentari  (23), 5 volontaria 
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giurisdizione]. Nel periodo precedente risultano depositate n. 420 sentenze collegiali, 
dato che tuttavia ricomprende anche le sentenze non definitive. 
Sono state pubblicate n. 3523 sentenze monocratiche, di cui n. 753 a cognizione 
ordinaria (nel periodo precedente 896 sentenze monocratiche di contenzioso ordinario, 
comprese le non definitive). Nell’ambito del settore lavoro, n. 166 sentenze riguardano 
controversie di lavoro, n. 109 la materia del pubblico impiego e n. 2495 controversie di 
previdenza e assistenza.  
Pendenza ultratriennale: sono stati definiti  n. 238  procedimenti iscritti al ruolo  fino 
all’anno 2009. Residuano n. 599 procedimenti ultratriennali (nel periodo  precedente  
823) per la maggior parte concentrati (iscrizione a ruolo) tra il 2009/2008, (la 
distribuzione annua è inversamente proporzionale all’anzianità sino a ridursi ad appena 
8 unità per i procedimenti iscritti prima del 2000). 
La percentuale tra procedimenti ultratriennali smaltiti e ultratriennali pendenti è del 
39,73%. 
Non figurano nei prospetti statistici trimestrali le sentenze non definitive (non 
infrequenti in tema di successioni ereditarie e per i procedimenti incidentali di querela 
di falso e verificazione della scrittura, i primi provenienti dal giudice di pace e dai 
magistrati onorari). 
 
SEZIONI DISTACCATE DI CANICATTI’ E LICATA (oggi accorpate alla sede 
centrale).   
La Sezione distaccata di Canicattì ha evidenziato nel periodo una diminuzione delle 
pendenze; nella Sezione distaccata di Licata, tale diminuzione è stata molto più 
accentuata. L’inagibilità della sede di Licata, di fatto, ha determinato l’accentramento 
presso la sede centrale dell’attività giudiziaria prima che maturassero i termini per 
l’accorpamento previsti dalla legge sulla nuova geografia giudiziaria.  
Sin dall’aprile del 2013, sulla scorta delle direttive formulate dal CSM, sono state 
trasferite presso la sede principale l’esecuzione mobiliare e la volontaria giurisdizione. 
 
In aumento gli Appelli, quanto a pendenze  (106 rispetto  a  95 nel periodo precedente) 
(la stragrande maggioranza riguarda la circolazione stradale, danni a cose e persone, 
opposizione a sanzioni).  
 

Pendenze 
iniziali   
177 

Sopravvenuti 
 
106 

 Totale 
Definiti  
45 

Pendenze 
finali  
238 

 
2) Controversie nei confronti della P.A. costituiscono un’aliquota di crescente rilievo, 
sovente in assenza di una vera materia del contendere e sempre più spesso per  
inadempimento della P.A che trae origine dal mancato pagamento di debiti fuori 
bilancio o addirittura da carenze di liquidità (altissime le percentuali di ricorso 
all’ingiunzione specie nei confronti degli enti territoriali e delle aziende sanitarie ) 
 
3)  Controversie in materia di lavoro e previdenza. 
Permane il dato, già segnalato negli anni  precedenti, dell’ entità delle sopravvenienze, 
in apparenza anomala, rispetto ad altri uffici (ma nel circondario il tasso di 
disoccupazione si attesta attorno al 40% ). 
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Esame  dei dati del periodo di riferimento 1.7.2012 - 30 giugno 2013  
Pendenze 
iniziali   
7191 

Sopravvenuti 
 
4631 

Definiti con 
sentenza  
2770 

Altrimenti 
 Definiti  
1328 

 Totale 
Definiti  
4098 

Pendenze 
finali  
7724 

 

 I fascicoli  ultratriennali ( iscrizione fino all’anno 2010 ) eliminati sono 798   di cui 
700 con sentenza ; residuano 367 procedimenti pendenti ultratriennali ( iscrizione 
fino all’anno 2010,  di cui  ben 273  dell’anno 2010) che  costituiscono il  4,7 % 
dell’intera pendenza 
  

In sensibile aumento i provvedimenti definiti 4098 rispetto ai 3289 del periodo 
precedente.  
Nel secondo semestre  2012 l’ufficio era composto da soli due Magistrati (integrato per 
i reclami al Collegio da Giudici dell’area contenzioso ordinario) con il dimezzamento 
dell’organico per effetto dell’avvicendamento e poi del trasferimento del dott. Ezio 
Damizia e della dott.ssa Silvia Franzoso. Unica misura tampone, per  fronteggiare la 
situazione, è stata la destinazione di due GOT alla trattazione delle controversie 
previdenziali ed assistenziali in cui sia già stato nominato il CTU. 
Solo  negli ultimi mesi del periodo oggi in esame l’area Lavoro  ha disposto di  quattro  
Magistrati. 
Si registra nel periodo l’ impatto della riforma di cui dall’art. 445 bis cpc. ( ATP) e della 
legge 92/2012 (riforma Fornero) con incertezze interpretative e nuovo contenzioso  
giuslavoristico; la nuova disciplina dei licenziamenti individuali impone per la fase 
sommaria - destinata ad esaurirsi con  ordinanza  - tempi  particolarmente  brevi  per le 
stringate scansioni processuali  di cui al rito  previsto  dai  comma  da 48  a 68 dell’art.1 
della legge 92/ 2012  e la necessità di assicurare udienze “dedicate” con la trattazione 
separata dei ricorsi  per licenziamento  introdotti dopo la data della sua entrata in vigore. 
Frequente il ricorso al provvedimento ex art. 700 cpc ed al conseguente reclamo al 
collegio ex art.669 terdecies.  
In costante aumento le controversie relative al pubblico impiego ed alla conversione dei 
cd contrati a termine; il contenzioso risente pesantemente della grave caduta dei livelli 
occupazionali in una realtà economica che vive essenzialmente di terziario.   
Speculare all’aggravarsi del crisi economica il notevole incremento della 
sopravvenienza nel settore delle opposizioni alle cartelle esattoriali per omissioni 
contributive e relative  sanzioni.  
Tempi di definizione delle controversie: ancora contenuti in termini di ragionevole 
durata, mediamente  12-18 mesi per  le controversie previdenziali  e 24-30 mesi  per  le 
controversie individuali di lavoro . 
4) Diritto di famiglia: separazioni e divorzi 
rapida conclusione dei relativi procedimenti: nella media 60 gg per le procedure 
consensuali, salvo qualche remora frapposta da interventi d’ufficio nel prevalente 
interesse della prole minore. 
 

Esame  dei dati del periodo di riferimento 1.7.2012- 30 giugno 2013, 
Separazioni consensuali 

Pendenze 
iniziali  58 

Sopravvenuti 
229 

 Totale 
Definiti  
244 

Pendenze 
finali  
43 

 

Separazioni giudiziali 
Pendenze 
iniziali  
276  

Sopravvenuti 
210 

 Totale 
Definiti  
232 

Pendenze 
finali  
254 
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Divorzio giudiziale  
Pendenze 
iniziali  
125 

Sopravvenuti 
121 

 Totale 
Definiti  
86 

Pendenze 
finali  
160 

 
Sensibile l’aumento della sopravvenienza per le separazioni; nel periodo  in riferimento  
ben fronteggiata con un sensibile incremento del  tasso di smaltimento  dei procedimenti  
ed addirittura con una diminuzione della pendenza finale da n. 334 a 297 per le 
separazioni.  
Tempi tecnici di definizione contenuti in un ambito temporale  inferiore alla media 
nazionale: 24  mesi  per i procedimenti per separazione, 18 mesi per i divorzi . Modesto 
il numero delle impugnazioni avverso i provvedimenti provvisori adottati in fase 
presidenziale ed assolutamente contenuto il numero dei procedimenti endoprocessuali 
conseguenti a violazioni delle responsabilità genitoriali. 
 
Provvedimenti  ex art.710 , 737  cpc , 38  disp att. cc testo novellato 
  

Pendenze 
iniziali   
21 

Sopravvenuti 
 
64 

 Totale 
Definiti  
56 

Pendenze 
finali  
29 

 
Rispetto al periodo precedente aumento delle sopravvenienze (64 rispetto alle 
precedenti  45) ma anche delle definizioni (56 sulle precedenti  46). 
Significativa l’incidenza  dei procedimenti ex art. 710 c.p.c. relativi ai procedimenti di  
modifica  delle condizioni di separazione e divorzio, trattati dal collegio in camera di 
consiglio ex art.737 cpc. Dal 1 gennaio  2013 sensibile  aumento della pendenza  a 
seguito della  legge  219 / 2012 (art. 38 disp att c.c.  novellato)  per  effetto della nuova 
competenza del tribunale ordinario (non più di quello minorile) sui provvedimenti  
relativi al mantenimento ed affidamento di figli  minori  di coppie non coniugate 
(necessità di approfondimenti documentali e talora di audizione delle parti e dei minori, 
con pressoché costante  articolata discussione orale e dilatazione dei tempi dell’udienza  
camerale). Rapidi tempi di smaltimento,  ampiamente infrannuali.   
 
5) Cause Societarie Al 30 giugno 2013   Sopravvenuti  4 , eliminati 3  pendenza 1 (è 
stato istituito il Tribunale delle Imprese con sede a Palermo per i distretti di Palermo e 
Caltanissetta). 
 
6) Controversie in materia di espropriazione - occupazione per pubblica utilità - 
risarcimento danni da circolazione veicoli – condominio. 
Nulla di specifico da sottolineare.   
 
7) Sezione Agraria (attività molto contenuta in linea con la costante  tendenza degli  
affari negli  altri Tribunali) 
 

Pendenze 
iniziali  
5  

Sopravvenuti 
6 

 Totale 
Definiti  
8 

Pendenze 
finali  
3 

 
8) Fallimenti e procedure concorsuali 
L’area ha risentito pesantemente della prolungata scopertura per l’assenza del giudice 
delegato alla maggior parte delle procedure concorsuali. Le funzioni di GD sono state 
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assunte temporaneamente dal Presidente della sezione civile e successivamente dal  
giudice applicato dott. Giuseppe Miceli che ha dato un concreto impulso alla 
definizione delle procedure concorsuali, specie risalenti, con la chiusura, nel  2012, di 
ben 49 fallimenti. 
Lo sforzo dell’ufficio si è concentrato sulla chiusura delle procedure  risalenti : nel 
solo trimestre 1.10.2012  31.12.2012  chiusi 21 fallimenti. 
 
Esame  dei dati del periodo di riferimento 1.7 .2012- 30 giugno 2013 

Fallimenti  
 Aperti   
 315 

  Fallimenti 
dichiarati  
26 

Fallimenti 
chiusi  
49 

Fallimenti 
pendenti  
292 

 
Nel periodo precedente, chiusi sette fallimenti.  
Numerose procedure concorsuali sono relative a società collegate e controllate  operanti  
nel settore della distribuzione commerciale (la cui crisi ha comportato gravissimi riflessi  
sul piano occupazionale di quest’area geografica) con estrema complessità dei  
procedimenti di verifica dello stato passivo sia per numero di istanze  (diverse centinaia 
per ogni procedura) sia  per i rapporti tra le dette società.   
In costante ascesa le istanze di fallimento nonostante la rigidità delle soglie 
dimensionali di cui all’art. 1 LF  ed un elevato tasso di smaltimento: pendenti al 30 
giugno 2012  n. 84 rispetto alle n. 42 al 30.6.2011, (nel periodo precedente  definite n. 
65 istanze a fronte delle n. 43  al 30.6.2011 ). 
Istanze di fallimento del solo  secondo  semestre in riferimento  1.1./30.6.2013:  
 

Pendenze 
iniziali 
98   

Sopravvenuti 
 
75 

 Totale 
Definiti  
70 

Pendenze 
finali  
103 

 
Con costante aumento delle pendenze finali nonostante il continuo incremento delle  
istanze  definite: ben 70 nel solo primo semestre 2013 a fronte delle 65 dell’intero 
periodo precedente  ( 1° luglio 2011 - 30 giugno 2012)   

La nuova formulazione dell’art. 161 della legge fallimentare non ha determinato un 
incremento dei ricorsi proposti dai debitori sia per l’ accessibilità alla cd crisi di 
sovraindebitamento delle piccole e medie imprese (esenti dalle procedure concorsuali), 
sia per  l’ introduzione del  concordato cd in bianco con riserva (art. 161 comma 6 della 
Legge Fallimentare). Il Decreto Legge numero 83 del 2012, ha riconosciuto al debitore 
la facoltà di depositare, presso la cancelleria del Tribunale competente, un ricorso per 
l’ammissione alla procedura di concordato preventivo, riservandosi di produrre 
successivamente, nel termine fissato con decreto dal giudice, la proposta e il piano 
concordatario e i documenti in allegato previsti dall’articolo 161 Legge Fallimentare. La 
domanda permette al debitore di anticipare gli “effetti protettivi” dalle azioni esecutive, 
tipici della presentazione (oggi della pubblicazione al Registro delle Imprese) di una 
domanda “completa” di ammissione al concordato preventivo,  fruendo di un maggiore 
termine per la predisposizione della proposta concordataria da sottoporre al vaglio del 
Tribunale e dei creditori. Tale scarsa incidenza è da collegare alla particolare 
depressione economica dell’area  geografica.  

9) Esecuzioni  
In aumento le procedure esecutive mobiliari ed immobiliari e i casi di intervento del 
giudice nell’esecuzione esattoriale così come le opposizioni a  precetto, all’esecuzione 
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ed agli atti esecutivi. Tali istanze sono pressoché costantemente accompagnate da 
contestuali istanze di sospensione dell’efficacia del titolo esecutivo e del processo 
esecutivo o dei suoi atti, con conseguente necessità di assicurare l’alterità tra giudice 
dell’esecuzione e dell’opposizione. Tale alterità è difficilmente garandibile in ragione 
delle risicate risorse di organico e per l’altissima percentuale dei reclami.   
 
Esecuzioni immobiliari  
 
Esame  dei dati del periodo di riferimento 1.7.2012- 30 giugno 2013  

Pendenze 
iniziali 
1412   

Sopravvenuti 
332 

 Totale 
Definiti  
315 

Pendenze 
finali  
1429 

 
I procedimenti ultratriennali sono n. 899. 
Significativo aumento dei procedimenti eliminati da 215 nel periodo precedente a 315 
nel periodo in esame; risultato che appare particolarmente significativo sol che si 
consideri la sostanziale inattività del ruolo di pertinenza scoperto dal febbraio 2012 e 
che l’applicazione endodistrettuale è stata a tempo definito. 
Per le vendite coattive  continuano a  registrarsi difficoltà conseguenti alla diffusa crisi 
finanziaria ed a quella specifica del mercato immobiliare. Permangono i “fattori 
ambientali”, ostativi alla definizione delle procedure di liquidazione del compendio 
immobiliare pignorato. 
Positivi i risultati conseguiti , grazie ad una convenzione operativa, stipulata, con la soc. 
“Aste Giudiziarie in linea SpA” per la gestione del sistema della pubblicità delle vendite 
giudiziarie. 
 
Esecuzione mobiliare 
 
Esame  dei dati del periodo di riferimento 1.7.2012- 30 giugno 2013 

 Pendenze 
iniziali   
1415 

Sopravvenuti 
 
1948 

 Totale 
Definiti 
2140  

Pendenze 
finali  
1223 

 
Pendenti da oltre tre anni  389. 
Dati  indicativi della produttività e della capacità di smaltimento  conseguita anche 
grazie al contributo della  magistratura onoraria, la cui attività è stata incanalata verso 
specifici settori (procedimenti di esecuzione mobiliare e relative opposizioni, 
esecuzione esattoriale, opposizione alle ordinanze ingiunzione ex  legge 689 /1981  e 
decreto legislativo 151 /2001). 
Significativo il contributo della magistratura onoraria nell’area esecuzioni. 
 
10) procedimenti cautelari e sommari ex art 702 bis cpc  
  
Procedimenti cautelari. In ambito civile, si è registrato un incremento rilevante  per la  
tendenza ad estendere l’ambito di applicazione delle norme che disciplinano gli 
strumenti cautelari,  ( in particolare la loro reclamabilità ), essendosi  ampliato anche  il 
novero dei diritti che si ritengono tutelabili con il rimedio ex art. 700 c.p.c  sicché il 
carattere sommario proprio della cognizione in sede cautelare  si è progressivamente 
rarefatto  a vantaggio di una cognizione sempre più assimilabile a quella ordinaria. 
Quasi sistematico  il  ricorso al  reclamo  ex art.669 terdecies  cpc ( specie in materia di 
.ordinanza di concessione o diniego della sospensione dell’esecuzione ex art.624 cpc)  
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che, in relazione alla  limitatezza delle risorse - stante  il divieto di partecipazione al  
collegio  del giudice  che ha emesso l’ordinanza  reclamata - comporta non trascurabili 
problemi nella composizione dei Collegi.  Nel  primo trimestre 2013  sono stati 
emessi  85 provvedimenti e 79 nel secondo trimestre 2013 ( compresi procedimenti 
di istruzione preventiva ordinaria, escluso atp ex art.445 bis cpc)   

Procedimenti sommari 
 
Con l’introduzione  della cd riforma Fornero ed in particolare dei commi da 48 a 68 
dell’art.1  delle legge  392 /1992 si ritiene che, nonostante l’ introduzione della fase 
sommaria  nel procedimento” accelerato” relativo ai licenziamenti individuali , residui 
ancora  spazio per la tutela innominata di cui alla art.700 cpc.   

 
Pendenze 
iniziali 
33   

Sopravvenuti 
 
50 

 Totale 
Definiti  
30 

Pendenze 
finali  
53 

 
In sensibile aumento :l’ambito di applicazione prevalente è quello delle liquidazioni di 
onorari e compensi ( avvocati e ctu) e relative opposizioni  ex RD 794/1942 , art.14 e 15 
decreto legislativo 150/2011 e 170 DPR 115/ 2002 . 
Nei primi due trimestri dell’anno 2011 i procedimenti sommari di cognizione 
sopravvenuti presso la Sezione Civile in sede centrale ammontavano solo a n. 20; a 
giugno 2012  erano pari a n. 33, oggi  raggiungono i  53. 
 

11) SEZIONE STRALCIO 
 

Attività ormai esaurita; residuavano due procedimenti definiti con sentenza monocratica 
nel secondo trimestre 2013 (pendenza precedente 9 procedimenti). 
 

12) VOLONTARIA GIURISDIZIONE  
 

Esame  dei dati del periodo di riferimento 1.7.2012- 30 giugno 2013 
Affari diversi non contenziosi ( provvedimenti in materia successoria, ex DPR 
207/2010, ex art.476 cpc, condominio, etc) 
 

Pendenze 
iniziali   
207 

Sopravvenuti 
 
1838 

 Totale 
Definiti 
1759  

Pendenze 
finali  
286 

 Tutele 
Pendenze 
iniziali  
678 
 

Sopravvenuti 
 
679 

 Definiti  
 
241 

Pend finali  
 
1116 

 

 Curatele 
Pendenze 
iniziali  
16  
 

Sopravvenuti 
 
4 

 Totale 
Definiti  
0 

Pendenze 
finali  
20 

Eredità giacente  
Pend  iniz   
 
42 
 

Sopravvenuti 
 
13 

 Totale 
Definiti 
0  

Pendenze 
finali 
55  
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Amministrazioni di sostegno 
Pendenze 
iniziali  
245  
 

Sopravvenuti 
 
228 

 Totale 
Definiti  
12 

Pendenze 
finali  
461 

 

Tutele  
 

Numerosi procedimenti sono connessi al fenomeno dell’immigrazione (minori non 
accompagnati) che ha l’intensità di un esodo epocale – come testimoniano  gli eventi 
drammatici di questo mese di ottobre - con  approdo prevalente sull’isola di Lampedusa, 
porta d’Europa, ricompresa in questo circondario. Il fenomeno degli sbarchi di cittadini 
extracomunitari presso l’isola di Lampedusa  specie nell’ ultimo semestre in 
riferimento, ha assunto le dimensioni di una emergenza umanitaria, impegnando 
L’Ufficio in uno scenario  unico nel panorama nazionale. 
Il territorio del circondario registra il più  alto indice di affollamento  per la  presenza di 
giovani nei centri di accoglienza e la situazione di disagio  dei minori crea sovente 
situazioni di  difficoltà  con gli altri  ospiti  con frequenti  necessità di trasferimenti delle 
tutele.  
il Giudice Tutelare non può esimersi dal nominare un tutore al minore straniero non 
accompagnato sin dal momento del suo ingresso nel territorio nazionale, salvo poi a 
revocare la nomina del tutore e ad archiviare il fascicolo. Sicché, in mancanza di 
strumenti filtro adeguati (vd. rimpatrio assistito) e, comunque, nonostante la carenza di 
riscontri ed informazioni puntuali in ordine alla minore età ed all’assenza di riferimenti 
genitoriali e parentali, l’Ufficio del Giudice Tutelare del Tribunale di Agrigento ha 
aperto numerosissimi procedimenti di tutela (pendenza costantemente superiore al 
migliaio), che costituiscono un numero enorme se si considera che nello stesso arco 
temporale sono state aperte pochissime tutele per i minori italiani. 
Il settore delle Tutele  è reso ancora più critico  dal consistente incremento delle istanze 
di nomina  dell‘amministratore di sostegno ex legge n 6 del 2004,  ulteriormente 
implementatesi dopo l’ entrata in vigore delle norme di cui  al  decreto legge 201 del 
2011 che  limitano l’uso del  contante.   
La necessità di esame da parte del giudice tutelare dei soggetti  beneficiari, imposta 
dall’art.407 , secondo comma, c.c., comporta  un  notevole impegno di tempo del  
Magistrato  del settore , spesso costretto a recarsi fuori dalla sede  di lavoro. ( in atto un 
solo GT togato). 

13) MEDIAZIONE  

L’obbligatorietà della mediazione è stata reintrodotta con il decreto legge 21 giugno 
2013, n. 69 dopo che la Consulta aveva bocciato le disposizioni in tema di 
obbligatorietà sulla base di un eccesso di delega da parte dell’Esecutivo. 

I risultati conseguiti dall’ufficio  in vigenza del decreto legislativo 28/2010  non sono 
stati incoraggianti. Difficile azzardare  previsioni sulla nuova mediazione obbligatoria.  

14) PRASSI VIRTUOSE 

Particolare attenzione  continua ad essere  riservata all’applicazione delle cd “prassi 
virtuose” specie per i procedimenti di iscrizione risalente (tecnica dei rinvii settimanali, 
piena  attuazione della cd marcatura dei fascicoli risalenti con apposizione di segni  di  
evidenziazione, diniego di rinvii non giustificati, udienze dedicate).  
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Per i fallimenti, il buon livello di informatizzazione della loro gestione consente un 
piano di smaltimento di quelli più risalenti.  Nel 2012  sono stati chiusi n. 49 fallimenti. 
Particolarmente utile è stata la bonifica dell’elenco dei curatori, grazie alla quale è stata 
evitata la nomina di professionisti revocati o comunque con gestioni poco soddisfacenti.  
Il Presidente di sezione, già con l’entrata in vigore del dl 22 giugno 2012 n.83, ha 
diramato un provvedimento sollecitatorio rivolto ai curatori per contenere la durata del 
procedimento entro il previsto sessennio e per evitare l’instaurazione di procedimenti 
con prospettive di realizzo del tutto aleatorie; fattori che - unitamente alla difficoltà  di  
liquidazione dell’attivo, specie  immobiliare -  rappresentano la causa precipua di 
perdurante pendenza di numerose procedure concorsuali che potrebbero avviarsi 
altrimenti alla chiusura. 
La nuova disciplina concerne la comunicazione telematica degli atti nelle procedure 
concorsuali, ai sensi del D.L. n. 179/2012, ha prodotto un alleggerimento dell’attività 
delle cancellerie, che è stata snellita e razionalizzata.  
Analoghi effetti positivi  potranno derivare  dall’entrata a regime del cd. “filtro in 
appello” di cui alla legge n. 134/2012. Nelle riunioni ex art.47 quater OG sono stati  
concordati i criteri di valutazione omogenea della “ probabilità di accoglimento” del 
gravame.  
Non si ritiene che l’ istituzione del Tribunale delle imprese  di cui al D.L.n. 1/2012 “ cd 
decreto liberalizzazioni”, convertito dalla legge n. 27/2012, possa determinare una 
significativa riduzione del contenzioso, attesa la scarsa incidenza di tali vertenze sulla 
pendenza e la limitata  presenza sul territorio di appalti di lavori servizi e forniture  di  
rilevanza comunitaria. 
 
15) PROCESSO TELEMATICO 
 
In ordine al processo telematico civile, è stata completata la migrazione dei dati 
giudiziari su un nuovo programma operante su piattaforma WEB con architettura 
distrettuale. E’ utilizzato sia il protocollo informatico, sia la PEC. Già costituito un 
gruppo di lavoro misto (magistrato di riferimento per l’informatica, consegnatario, 
personale CISIA, rappresentante del consiglio dell’Ordine degli Avvocati) per le  
attività propedeutiche all’attivazione del processo on line.  
Dal mese di luglio 2010 è stato attivato il sistema informatizzato delle pubblicità 
immobiliare (consultazione on-line ad accesso riservato delle notizie relative alle 
richieste di visita al bene posto in vendita). L’accesso alle informazioni viene consentito 
tramite internet, per le procedure e funzioni di competenza, ai Giudici, alle Cancellerie 
ed ai Custodi Giudiziari.  
Ai sensi  della legge 14.5.2005 n. 80, viene utilizzato l’elenco dei professionisti 
disponibili ad assumere gli incarichi relativi al compimento delle operazioni di vendita 
nell’ambito del processo esecutivo immobiliare già oggetto del periodico 
aggiornamento triennale.  
Nel primo semestre 2012 è stato organizzato un breve corso di formazione ed 
addestramento dei magistrati e del personale di cancelleria per l’attuazione del sistema 
consolle, in fase di sperimentazione per i decreti ingiuntivi. Tuttavia, l’utilità del corso è 
stata pesantemente condizionata dalla mancata contestuale installazione del software 
nelle singole postazioni. Dopo le problematiche di natura tecnica, si  è sollecitato un 
nuovo corso in sede. Si confida che la prossima organizzazione dello stage in sede 
locale, che consenta l’utilizzo immediato ed il decollo definitivo della consolle. 
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Il Magistrato  di Riferimento per l’Informatica segnala: 
 

a. la cancelleria usa ormai da tempo, in base alle materie di competenza, tanto 
l’applicativo SICID che quello SIECIC; 

b. i magistrati del settore che in passato utilizzavano l’applicativo SICID soprattutto 
per la consultazione del proprio ruolo e  dell’albo dei c.t.u. da un certo tempo non  
hanno più questa possibilità (in quanto è stata preclusa dal sistema).Con riguardo 
alla Consolle del Magistrato, se rari sono nell’Ufficio i casi di utilizzo da parte dei 
magistrati per la consultazione del proprio ruolo, non  si segnala, invece, alcun 
caso di utilizzo per la redazione ed il deposito telematico dei provvedimenti;  a 
seguito di intesa con il Magistrato Referente, alla ripresa autunnale dell’attività 
verrà organizzato un corso  per la formazione dei magistrati del settore in 
relazione all’uso di consolle. 
 
con riguardo all’affidabilità ed alla genuinità dei dati registrati segnalo 
ulteriormente, la cancelleria ha segnalato: 
  

1.   la registrazione dei fascicoli tramite lettura ottica dell’ISI fa registrare una 
percentuale di errore del 20% nell’indicazione da parte degli avvocati del  codice 
(oggetto e ritualità) che porta, specie al settore lavoro, difficoltà nel rilevamento 
statistico dei dati in entrata; 

2.   il SICID non è stato tempestivamente aggiornato rispetto all’accertamento 
tecnico preventivo, recentemente introdotto nel settore lavoro; 

3.   nel sistema SIECIC sono state segnalate difficoltà ed anomalie (anche nel 
rilevamento statistico)  nel caso di registrazione di una sentenza di estensione di 
fallimento a più persone ex art. 147 L.F. che dà luogo, in automatico, alla 
artificiosa creazione di inesistenti fascicoli prefallimentari e di sentenze stesse di 
fallimento (tanti quanti i falliti, ancorché uno sia il fascicolo prefallimentare e la 
sentenza stessa che dichiara l’estensione); 

4.    la raccolta dei dati statistici avviene con la frequenza trimestrale e con l’utilizzo 
dell’estrattore statistico del SICID con il quale i dati vengono riportati nel mod. 
213U: tuttavia non sempre i dati estratti corrispondono con i dati raccolti. 
 

Vale la pena di rappresentare che è in fase di sperimentazione con la locale Camera di 
Commercio l’implementazione del programma di gestione della ricerche dei dati, 
integrate nei sistemi SICID e SIECIC, nonché dell’Accesso al dominio Giustizia  
fruibile anche da parte delle Imprese.    
 
Obiettivo permanente  di  miglioramento per l’anno giudiziario 2013/2014   
 
Quando le condizioni dell’organico lo consentiranno con l’arrivo nel febbraio 2014  dei 
MOT nominati cin DM 8.6.2012 sarà perseguito l'obiettivo di una ulteriore riduzione 
delle pendenze mediante eliminazione di un numero di affari superiore alle 
sopravvenienze con tendenziale abbreviazione dei tempi tecnici di definizione.  

                                                                                                                 Il Presidente                                    
                                                                                                               Luigi D’Angelo 
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Inaugurazione Anno giudiziario 2014.   

Relazione sull ’amministrazione della giustizia nel Tribunale di 
Marsala per i l  periodo 1.7.2012 - 30.6.2013. 

 

 
PARTE PRIMA 

 

AREA CIVILE 

 

L’andamento della litigiosità ed il funzionamento della giustizia civile nel circondario del Tribunale, 
nell’anno giudiziario 2012-2013, non ha fatto registrare significativi scostamenti rispetto all’anno  
precedente, come meglio rilevabile in appresso.  

Tuttavia, una valutazione puntuale del lavoro svolto non potrà prescindere dall’effetto provocato 
dal fatto che si è proceduto – sin dall’1 marzo 2013 – all’accentramento (graduale) in sede centrale 
degli affari civili (eccettuati quelli relativi al Giudice tutelare) esistenti nelle Sezioni distaccate di 
Castelvetrano e di Mazara del Vallo, con conseguente “alterazione” in aumento del flusso di lavoro 
in entrata presso la sede centrale stessa.  

Viceversa, va precisato che gli affari civili relativi della Sezione distaccata di Partanna non sono 
stati accentrati, atteso che la medesima era destinata a transitare nel limitrofo Tribunale di Sciacca 
(così come poi avvenuto il 13.9.2013).   

 

 

 

 

Tav. 1.  ‐ Procedimenti civili [iscritti, definiti e pendenti] a fine periodo nell'A.G. 2012/2013. Confronto con l'A.G. 
precedente e variazioni percentuali.  

Tipologia Ufficio 
A.G. 2012/2013  A.G. 2011/2012 

Variazione percentuale 
A.G. 2012/2013 vs. A.G. 

2011/2012 

Iscritti  Definiti  Finali  Iscritti  Definiti  Finali  Iscritti  Definiti  Finali 

Totale Circondario   9.730  10.187 10.862 9.292 10.031 11.282 4,71%  1,56% ‐3,72%

CASTELVETRANO  770  1.282 717 1.017 1.087 1.216 ‐24,29%  17,94% ‐41,04%

MARSALA  7.839  7.307 9.136 6.920 7.167 8.580 13,28%  1,95% 6,48%

MAZARA DEL VALLO  503  1.028 488 860 1.278 1.013 ‐41,51%  ‐19,56% ‐51,83%

PARTANNA  618  570 521 495 499 473 24,85%  14,23% 10,15%
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Tav. 1.2a ‐ Procedimenti civili [iscritti, definiti e pendenti] a fine periodo nell'A.G. 2012/2013. Dettaglio principali materie 
[1/3].   

 
                                   

Ufficio 
Cognizione ordinaria 

Famiglia ‐ Separazioni 
(consensuali e giudiziali) 

Famiglia ‐ Divorzi 
(consensuali e giudiziali) 

Diritto societario (rito 
sommario e rito 

ordinario) 

Iscritti  Definiti  Finali  Iscritti  Definiti  Finali Iscritti Definiti  Finali  Iscritti Definiti Finali 

Totale Circondario   2.033  2.470  2.767 253 390 227 125 148  101  0 0 1

CASTELVETRANO  173  451  521 0 0 0 0 0  0  0 0 0

MARSALA  1.580  1.389  1.704 253 390 227 125 148  101  0 0 1

MAZARA DEL VALLO  121  507  228 0 0 0 0 0  0  0 0 0

PARTANNA  159  123  314 0 0 0 0 0  0  0 0 0

 
 
 
Tav. 1.2b ‐ Procedimenti civili [iscritti, definiti e pendenti] a fine periodo nell'A.G. 2012/2013. Dettaglio principali 
materie [2/3]. 

 
                                   

Ufficio 
Lavoro   Previdenza 

Procedimenti esecutivi 
mobiliari 

Procedimenti esecutivi 
immobiliari 

Iscritti  Definiti  Finali  Iscritti Definiti  Finali  Iscritti  Definiti  Finali  Iscritti  Definiti Finali 

Totale Circondario   550  663  515  189 756 838 1.541 1.606 612  389  423 1.985

CASTELVETRANO  0  0  0  0 0 0 207 393 0  0  0 0

MARSALA  550  663  515  189 756 838 1.028 768 545  389  423 1.985

MAZARA DEL VALLO  0  0  0  0 0 0 152 284 0  0  0 0

PARTANNA  0  0  0  0 0 0 154 161 67  0  0 0

 

 

 

Ufficio 
Istanze di fallimento 

Procedimenti in materia 
di fallimento 

Proprietà Industriale ed 
Intellettuale 

Equa riparazione  

Iscritti  Definiti  Finali  Iscritti Definiti  Finali  Iscritti  Definiti  Finali  Iscritti  Definiti Finali 

Totale Circondario 
di MARSALA  111  112  45  30 195 432 0 0 0          

CASTELVETRANO  0  0  0  0 0 0 0 0 0          

MARSALA  111  112  45  30 195 432 0 0 0          

MAZARA DEL VALLO  0  0  0  0 0 0 0 0 0          

PARTANNA  0  0  0  0 0 0 0 0 0          
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Come si vede dai superiori parametri numerici, tutti gli indicatori mostrano chiaramente un trend 
altamente positivo rispetto all’anno passato e meritano qualche riflessione i seguenti punti: 
 

 le definizioni dei procedimenti a cognizione ordinaria sono aumentate di n° 488 affari 
(+20%), pur a fronte di un incremento delle sopravvenienze (+38%) per il fatto che a 
decorrere dal 1° marzo 2013 è iniziato l’accentramento in sede degli affari delle (oggi 
soppresse) Sezioni di Castelvetrano e di Mazara del Vallo; 

 nell’area Lavoro-Previdenza le procedure sono aumentate [pendenti iniziali n° 2.893; 
sopravvenuti n° 2.130; definiti n° 1.752; pendenti finali n° 3.271]; 

 le procedure fallimentari sono ancora diminuite [-27%],  passando da n° 597 a n° 432  
[con n° 195 definizioni e n° 30 sopravvenienze]; 

 le esecuzioni immobiliari sono diminuite [-1,7%], passando da n° 2.019 a n° 1.985  [con n° 
423 definizioni e n° 389 sopravvenienze]; 

 le esecuzioni mobiliari sono diminuite del [- 9,6%], passando da n° 677 a n° 612,  pur a 
fronte di un incremento delle sopravvenienze pari al 27 % [da n° 1.210 a n° 1.541]; 

 le pendenze complessive dell’Ufficio sono diminuite del [-3,7%] [da n° 11.282  
procedimenti a n° 10.862]: il risultato è particolarmente significativo, perché ottenuto in 
presenza di un lieve aumento [+5%] delle nuove iscrizioni  [passate da n° 9.292 a n° 
9.730]. 

 
In altri termini, l’Ufficio nel suo complesso [ormai unitario] ha dimostrato una straordinaria resa 
lavorativa, a riprova del grande impegno e dell’abnegazione di tutti i suoi giudici [compresi i GOT], 
tra i quali, oggettivamente, meritano un particolare riconoscimento i due colleghi togati addetti al 
settore fallimentare per la performance realizzata in un settore delicatissimo.  
 
Come denotano le Tavole, gli “indici di ricambio” sono tutti ben superiori a 11 (ben 6,50 nel 
fallimentare, 1,08 nelle esecuzioni immobiliari, 1,24 nel contenzioso ordinario), a palese 
dimostrazione del fatto che la produttività dei giudici civili ha finalmente intaccato lo stock delle 
risalenti (e ben note) pendenze, che gravano da anni sull’Ufficio come una cappa.  
Conforta del tutto tale ultima osservazione l’analisi degli “indici di smaltimento”, pur essi positivi, 
che meglio definiscono – tecnicamente – la quantità di arretrato che la produttività di un giudice 
elimina nel periodo considerato.    
 
Al riguardo, poi, va evidenziato che la costante applicazione del cd. “programma Strasburgo” ha 
permesso la riduzione anche delle pendenze ultra-triennali: il che ha un particolarissimo significato 
soprattutto nei settori delle procedure fallimentari e delle esecuzioni immobiliari [che, come noto 
all’E.V., in questo Ufficio avevano destato gravissimo allarme per la loro epoca di iscrizione, 
risalente addirittura agli anni Settanta].  
 
I due settori (in particolare quello dei fallimenti) si stanno attestando cronologicamente, oggi, sui 
primi anni Novanta (1992): è vero che si tratta pur sempre di pendenze ventennali, ma va detto 
che l’impegno e le capacità dei validissimi colleghi addetti lasciano sperare in un ulteriore passo in 
avanti, con raggiungimento di tempi di cd. “ragionevole durata” almeno decennali.  
E, ove si ponga mente al fatto che la “durata media nazionale” delle procedure fallimentari è di  7 
anni, può ben dirsi che il lavoro fatto appare davvero meritevole di ogni attenzione, essendosi 
passati dagli anni Settanta agli anni Novanta.   

                                                 
1 L’indice convenzionale “1” nel ricambio denota che, nel periodo di riferimento, le definizioni sono state pari alle 
sopravvenienze. Viceversa, un numero inferiore o superiore a tale indice convenzionale indica, rispettivamente, che le 
pendenze sono aumentate o diminuite. 
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Le esecuzioni immobiliari, peraltro, scontano il fatto ontologico che la loro durata è sottratta al 
“pieno governo” dei giudici del settore, restando essa, purtroppo, fortemente influenzata dalla 
volontà del creditore procedente2. 

 

 
 
 

                                                 
2 La notazione critica si riferisce al fatto che appare “non ragionevole” considerare lo stock di procedure immobiliari alla 
pari delle altre materie civili – quanto al computo della “ragionevole durata” – proprio per il fatto che la pur ottima 
condotta del giudice trova un limite insuperabile nella volontà del creditore di eventualmente insistere nella procedura.  
Sarebbe logico, quindi, alla luce di questa incontrovertibile osservazione, escludere in futuro le procedure immobiliari dal 
novero delle altre materie, in termini di computo della durata complessiva delle pendenze di un ufficio giudiziario.  
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AREA PENALE 

 

     PROCEDIMENTI PENALI   

 

 

Tav. 2.2 ‐ Procedimenti penali [iscritti, definiti e pendenti] nell'A.G. 2012/2013.   

Tribunale                Materia  
A.G. 2012/2013  A.G. 2011/2012 

Variazione percentuale 
A.G. 2012/2013 vs. A.G. 

2011/2012 

Iscritti Definiti Finali Iscritti Definiti Finali  Iscritti  Definiti Finali

Tribunale Marsala  5.959 6.157 3.940 4.995 5.199 4.066  19,3%  18,4% ‐3,1%

   Dibattimento rito collegiale  64 65 101 38 58 102  68,4%  12,1% ‐1,0%

   Dibatt. rito monocratico  2.026 1.885 2.448 1.168 1.371 2.307  73,5%  37,5% 6,1%

   Appelli a Giudice di Pace   32 27 46 37 26 41  ‐13,5%  3,8% 12,2%

   Sezione GIP/GUP – “NOTI”  3.837 4.180 1.345 3.752 3.744 1.616  2,3%  11,6% ‐16,8%

 

 

Anche nell’area penale [unitariamente valutata], i parametri numerici relativi al periodo in 
considerazione mostrano chiaramente un trend  positivo rispetto all’anno precedente e meritano 
rilievo, in particolare, i  seguenti punti: 
 

 le definizioni dei processi di rito collegiale sono cresciute in termini assoluti [+7 sentenze] 
ed in termini percentuali [+12%], pur a fronte di un notevole aumento delle 
sopravvenienze [+68%], passate da n° 38 a n° 64 processi;  

 le definizioni dei processi di rito monocratico  sono cresciute di n° 514 affari [37,5%], ma il 
notevole aumento  delle sopravvenienze [73%], passate da n° 1.168 a n° 2.026, ha fatto 
tuttavia salire gli affari pendenti finali del 6% (+146 processi);  

 la produttività della Sezione GIP-GUP – per il segmento “Noti” – è cresciuta di n° 436 affari 
(+12%), pur a fronte di un leggero aumento delle sopravvenienze (+2%), pari in termini 
assoluti a n° 85 nuovi procedimenti. 
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PARTE SECONDA 

 

Osservazioni  di  sintesi  sull’andamento  della  giurisdizione  civile  e  penale  nel  Circondario,  con 
valutazione dei dati più significativi,  illustrazione delle ragioni che sono alla base del descritto 
andamento  e  descrizione  degli  aspetti  qualitativi  più  rilevanti  della  giurisdizione  per  novità, 
complessità e rilevanza socio‐economica delle questioni trattate. 

 

 

 

AREA CIVILE 

 
 
Tav. 1.2a ‐ Procedimenti civili iscritti, definiti e pendenti a fine periodo nell'A.G. 2012/2013. Dettaglio principali materie 
[1/3].   

 
                                   

Ufficio 
Cognizione ordinaria 

Famiglia ‐ Separazioni 
(consensuali e giudiziali) 

Famiglia ‐ Divorzi 
(consensuali e giudiziali) 

Diritto societario (rito 
sommario e rito 

ordinario) 

Iscritti  Definiti  Finali  Iscritti  Definiti  Finali Iscritti Definiti  Finali  Iscritti Definiti Finali 

Totale Circondario di 
MARSALA  2.033  2.470  2.767 253 390 227 125 148  101  0 0 1

CASTELVETRANO  173  451  521 0 0 0 0 0  0  0 0 0

MARSALA  1.580  1.389  1.704 253 390 227 125 148  101  0 0 1

MAZARA DEL VALLO  121  507  228 0 0 0 0 0  0  0 0 0

PARTANNA  159  123  314 0 0 0 0 0  0  0 0 0

 

 

Tav. 1.2b ‐ Procedimenti civili iscritti, definiti e pendenti a fine periodo nell'A.G. 2012/2013. Dettaglio principali 
materie [2/3].   

                                      

Ufficio 
Lavoro   Previdenza 

Procedimenti esecutivi 
mobiliari 

Procedimenti esecutivi 
immobiliari 

Iscritti  Definiti  Finali  Iscritti Definiti  Finali  Iscritti  Definiti  Finali  Iscritti  Definiti Finali 

Totale Circondario 
di MARSALA  550  663  515  189 756 838 1.541 1.606 612  389  423 1.985

CASTELVETRANO  0  0  0  0 0 0 207 393 0  0  0 0

MARSALA  550  663  515  189 756 838 1.028 768 545  389  423 1.985

MAZARA DEL VALLO  0  0  0  0 0 0 152 284 0  0  0 0

PARTANNA  0  0  0  0 0 0 154 161 67  0  0 0

 
 
 
I dati relativi al lavoro del settore in commento sono nel loro complesso soddisfacenti, in ragione 
della buona produttività dei giudici togati e del proficuo apporto dei GOT assegnati alla sezione 
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civile, destinatari da molti mesi del modulo organizzativo [indicato dal CSM] del cd. “ruolo 
aggiuntivo”.  
L’andamento della giustizia civile in questo Circondario ha fatto registrare alcuni positivi 
scostamenti rispetto all’anno precedente [anticipati nella Parte Prima]: particolarmente  
interessanti appaiono i dati dei procedimenti “complessivamente” definiti (10.187), in aumento 
rispetto a quelli conclusi nell’anno precedente (10.031), con un +2%.  
 
I procedimenti in materia di famiglia pendenti erano n° 434 all’1 luglio 2012 e sono stati al 30 
giugno 2013 n° 283 [con 364 procedimenti definiti e 253 procedimenti sopravvenuti]. 
 
In contenuto aumento le controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza obbligatoria, passate 
dalle n° 2.893 del 1° luglio 2012 alle n° 3.271 del 30 giugno 2013.  
La pendenza è determinata in larga parte dalle controversie di previdenza e assistenza 
obbligatoria, che sono pari a n° 2.756, mentre le controversie  di lavoro privato  sono  n° 434 ed 
appena n° 81 quelle di pubblico impiego.  
 
Quanto ai settori delle procedure fallimentari e delle procedure esecutive immobiliari – che 
continuano a presentare taluni aspetti di criticità  prima considerati – si osserva che i Fallimenti 
pendenti  continuano il positivo trend  discendente degli ultimi due anni e sono passati dai n° 597 
dell’1 luglio 2012 ai n° 432 del 30 giugno 2013 (195 i fallimenti chiusi e 30 quelli sopravvenuti): si 
noti, per opportuna comparazione, che al  30 giugno 2009 i fallimenti pendenti erano ben  n° 951. 
 
I procedimenti esecutivi  immobiliari  erano  n° 2.019  e sono [al 30.6.2013] n° 1985: in dettaglio,  
n° 423 le procedure definite e n° 399 quelle sopravvenute.  
 
Viceversa, i procedimenti esecutivi mobiliari, che erano n° 285, sono [al 30.6.2013] n° 541, a 
causa – come già anticipato – dell’avvenuto accentramento nell’unica sede di Marsala dei 
procedimenti già pendenti presso le  Sezioni distaccate di Castelvetrano e di Mazara del Vallo. 
 
Sostanzialmente immutato il dato delle Tutele e Curatele pendenti: n° 564 [al 30.6.2013] e n° 525 
nel corrispondente periodo del 2012. 
 
In linea con i dati degli anni precedenti, dunque in numero del tutto contenuto, risultano i 
procedimenti cautelari, i reclami, gli sfratti e le cause di rito locatizio, che non pongono problemi 
organizzativi di sorta e vengono definiti in tempi ragionevoli e del tutto contenuti.  
 
Non sono state sollevate questioni di legittimità costituzionale e di adesione ai trattati comunitari. 
 
Non particolarmente rilevante, almeno sinora, è stato  l’impatto della normativa  in tema di 
mediazione civile obbligatoria e di procedimento sommario di cognizione.  
Non appare, invece,  prevedibile l’impatto della “nuova” mediazione obbligatoria, appena 
reintrodotta con modifiche. 
 
Si ritiene che l’accorpamento delle soppresse Sezioni di Castelvetrano e di Mazara del Vallo e 
l’accentramento degli affari già pendenti nella Sezione di Partanna (passata al Tribunale di Sciacca) 
non comporteranno significative ricadute negative sul funzionamento dell’area civile del Tribunale. 
 
La Sezione civile, infine,  ha emesso nell’anno giudiziario in commento n° 1.111 sentenze civili 
ordinarie (329 le sentenze collegiali e 782 le sentenze monocratiche di contenzioso ordinario) e n° 
1.138 sentenze in materia di lavoro e previdenza (di cui 419 di lavoro e 719 di previdenza). 
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AREA PENALE 

 

OSSERVAZIONI GENERALI 

 
Nel periodo in esame si è registrato un andamento certamente positivo del funzionamento della 
giurisdizione nell’area penale, in perfetta linea di continuità con quello già evidenziato nel 
precedente periodo 2011/2012. 
Al fine di avere una immediata percezione di quanto si esporrà nel prosieguo, si riporta la seguente 
tabella comparativa, relativa al movimento degli affari negli anni 2011/2012 e 2012/2013:  
 

Tav. 2.2 ‐ Procedimenti penali iscritti, definiti e pendenti nell'A.G. 2012/2013 

Tribunale e 
relative sezioni 
distaccate 

Materia  
A.G. 2012/2013  A.G. 2011/2012 

Variazione percentuale 
A.G. 2012/2013 vs. A.G. 

2011/2012 

Iscritti Definiti Finali Iscritti Definiti Finali  Iscritti  Definiti Finali

Tribunale Marsala  5.959 6.157 3.940 4.995 5.199 4.066  19,3%  18,4% ‐3,1%

   Dibattimento collegiale  64 65 101 38 58 102  68,4%  12,1% ‐1,0%

   Dibattimento monocratico  2.026 1.885 2.448 1.168 1.371 2.307  73,5%  37,5% 6,1%

   Appello Giudice di Pace   32 27 46 37 26 41  ‐13,5%  3,8% 12,2%

   Sezione GIP/GUP ‐ NOTI  3.837 4.180 1.345 3.752 3.744 1.616  2,3%  11,6% ‐16,8%

 

 
In particolare, come si evidenzia dalla superiore tabella, il settore che ha mostrato un costante 
trend  favorevole è stato quello del dibattimento collegiale, nel quale, pur a fronte di un assai 
rilevante aumento delle sopravvenienze [n° 64 nel periodo in esame contro n° 38 nel periodo  
2011/2012], risultano esitati n° 65 processi con un leggero aumento rispetto al pur apprezzabile 
numero di definizioni dell’anno 2011/2012 [n° 58], così consentendo di attestare i processi 
pendenti al 30/6/2013 al minor livello di n° 101. 
Da quest’ultimo numero devono essere detratti, però, altri 11 processi nei quali è stata già 
pronunziata sentenza, ma che risultano tuttavia pendenti, essendo alla data della rilevazione 
ancora in corso il termine per il deposito della motivazione.  
In concreto, quindi,  il numero dei processi effettivamente pendenti in dibattimento è pari a soli n° 
90. 
Siffatti lusinghieri risultati sono ascrivibili (oltre al fattivo impegno dei giudici) alla situazione di 
maggiore stabilità nella presenza dei componenti i collegi penali ed al permanere nel periodo in 
esame  dell’attività [sin dal novembre 2011] di un “collegio ausiliario” [composto dal Presidente del 
Tribunale e dai giudici RIGGIO e QUITTINO] in aggiunta ai precedenti due. 
 

Il dibattimento monocratico registra pure una positiva attività, ove si pensi che ha aumentato le 
definizioni di n° 514 affari rispetto all’anno precedente, pur avendo subìto l’impatto di un maggiore 
flusso in entrata (2.026 a fronte di 1.168), causato anche dall’accentramento di processi 
provenienti dalle Sezioni distaccate destinate alla soppressione. 
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Tav. 2.2bis ‐ Procedimenti penali iscritti in Tribunale nell'A.G. 2012/2013, suddivisi in base al numero degli imputati 

Tribunale 
e relative 
sezioni 
distaccate 

Materia  

A.G. 2012/2013 

con 1 
imputato 

con 2 
imputati 

con 3 
imputati 

4 imputati  5 imputati 
da 6 a 10  
imputati 

da 11 a 30  
imputati 

oltre 30  
imputati 

Totale iscritti 
in Tribunale 

is
cr
it
ti
  % sul 

totale 
iscritti  is

cr
it
ti
  % sul 

totale 
iscritti  is

cr
it
ti
  % sul 

totale 
iscritti is

cr
it
ti
  % sul 

totale 
iscritti is

cr
it
ti
  % sul 

totale 
iscritti is

cr
it
ti
  % sul 

totale 
iscritti Is

cr
it
ti
  % sul 

totale 
iscritti  is

cr
it
ti
  % sul 

totale 
iscritti is

cr
it
ti
  % sul 

totale 
iscritti

Tribunale Marsala  4.760  80,3%  795  13,4%  196  3,3% 71 1,2% 27 0,5% 44 0,7% 30  0,5%  4  0,1% 5.927 100,0%

  
Dibattimento 
collegiale 

35  54,7%  15  23,4%  4  6,3% 2 3,1% 0 0,0% 5 7,8% 3  4,7%  0  0,0% 64 100,0%

  
Dibattimento 
monocratico 

1.630  80,5%  281  13,9%  68  3,4% 19 0,9% 9 0,4% 10 0,5% 9  0,4%  0  0,0% 2.026 100,0%

  
Sezione 
GIP/GUP – 
NOTI 

3.095  80,7%  499  13,0%  124  3,2% 50 1,3% 18 0,5% 29 0,8% 18  0,5%  4  0,1% 3.837 100,0%

 

 

L’analisi della precedente Tabella permette di evidenziare che la larghissima parte dei processi 
(collegiali e monocratici) che si sono celebrati nel Tribunale presenta un numero di imputati 
abbastanza limitato, ove si presti attenzione al fatto che i processi con soli n° 2 imputati 
corrispondono al 78% circa di quelli di rito collegiale ed al 94% circa di quelli di rito monocratico.    
 

 

 

 

 

Tav.  2.5  ‐  Incidenza  dei  procedimenti  definiti  per  PRESCRIZIONE  sul  totale  dei 
procedimenti definiti.  

                 

Sede 

Tribunale  
Gip presso il 
Tribunale   

Dibattimento 
collegiale 

Dibattimento 
monocratico

Totale 
Dibattimento

“Noti”  
Gip‐ Gup   

Marsala  0,0%  3,6% 3,4% 8,3%   
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Tav. 2.5bis  ‐ Procedimenti penali definiti per PRESCRIZIONE nell'A.G. 2012/2013. Valori assoluti per  il  calcolo della 
tabella 2.5 

Sede 
Ufficio 

Tribunale e relative sezioni  Gip presso il Tribunale   

Dibattimento collegiale  Dibattimento monocratico 
Noti 
Gip 
Gup 

Noti Gip  Noti Gup   

To
ta
le
 d
e
fi
n
it
i  

in
 T
ri
b
u
n
al
e 

d
i c
u
i p
er
 P
ro
sc
io
g
lim

en
to
 p
ri
m
a
 

d
el
 d
ib
a
tt
im

en
to
 p
er
 p
re
sc
ri
zi
o
n
e 

d
i c
u
i c
o
n
 S
en
te
n
za
 n
o
n
 d
o
ve
rs
i 

p
ro
ce
d
er
e 
p
er
 p
re
sc
ri
zi
o
n
e 

To
ta
le
 d
e
fi
n
it
i  

in
 T
ri
b
u
n
al
e 

d
i c
u
i p
er
 P
ro
sc
io
g
lim

en
to
 p
ri
m
a
 

d
el
 d
ib
a
tt
im

en
to
 p
er
 p
re
sc
ri
zi
o
n
e 

d
i c
u
i c
o
n
 S
en
te
n
za
 n
o
n
 d
o
ve
rs
i 

p
ro
ce
d
er
e 
p
er
 p
re
sc
ri
zi
o
n
e 

To
ta
le
 d
e
fi
n
it
i d
al
 G
IP
/G

U
P
 

d
i c
u
i p
er
 A
rc
h
iv
iz
io
n
e 
p
er
 

p
re
sc
ri
zi
o
n
e 

d
i c
u
i c
o
n
 S
en
te
n
za
 n
o
n
 d
o
ve
rs
i 

p
ro
ce
d
er
e 
p
er
 p
re
sc
ri
zi
o
n
e 

d
i c
u
i c
o
n
 S
en
te
n
za
 n
o
n
 d
o
ve
rs
i 

p
ro
ce
d
er
e 
p
er
 p
re
sc
ri
zi
o
n
e 

   

Marsala  65  0  0  1.885 3 65 4.180 340 0  5       

 

 

L’esame delle due Tabelle che precedono consente di rilevare un fattore assolutamente positivo ed 
importante: infatti, assolutamente assente è risultato essere nell’Ufficio il fenomeno della 
prescrizione, atteso che essa è pari allo “zero” nei processi di rito collegiale ed ha riguardato solo il 
3,6% dei processi di rito monocratico.  
 

 

 

Tav. 2.6 ‐ Procedimenti penali definiti con sentenza, distinti per 
rito, nell'A.G. 2012/2013.   

Definiti con sentenza monocratica 

Rito 
Circondario 
Marsala 

Giudizio ordinario  668 

Giudizio direttissimo  24 

Applicazione pena su richiesta  315 

Giudizio immediato  6 

Giudizio abbreviato  189 

Giudizio di opposizione a decreto penale  19 

 TOTALE  1.221 

% definiti con rito alternativo sul totale definiti con 
sentenza 

45,29% 
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Tav. 2.6 bis ‐ Procedimenti penali definiti con sentenza, distinti 
per rito, nell'A.G. 2012/2013.   

Definiti con sentenza collegiale 

Rito  Marsala 

Giudizio ordinario  52 

Giudizio direttissimo  1 

Applicazione pena su richiesta  0 

Giudizio immediato  3 

Giudizio abbreviato  2 

Giudizio di opposizione a decreto penale  0 

 TOTALE  58 

% definiti con rito alternativo sul totale definiti con 
sentenza 

10,34% 

 

 

 

Tav. 2.9  ‐ Procedimenti penali definiti, distinti per  sede,  tipo,  rito e  classe di durata nell'A.G. 
2012/2013. 

TRIBUNALI ‐ SEZIONE DIBATTIMENTO. Definiti con rito collegiale 

Tribunale 

Classi di durata 
Totale rito 
collegiale Entro 6 mesi 

Tra 6 mesi e 1 
anno 

Tra 1 e 2 anni  In oltre 2 anni 

D
e
fi
n
it
i  % sul 

totale 
definiti  D

e
fi
n
it
i  % sul 

totale 
definiti  D

e
fi
n
it
i  % sul 

totale 
definiti  D

e
fi
n
it
i  % sul 

totale 
definiti  D

e
fi
n
it
i  % sul 

totale 
definiti 

Marsala  8  12,3%  4  6%  12 18% 41 63% 65 100,0% 

 

 
La durata dei processi di rito collegiale [quale emerge dalla superiore Tav. 2.9] permette di 
affermare – in generale – che oltre 1/3 degli affari [il 36,3%] viene definito tra i 6 ed i 24 mesi, 
mentre la restante parte [63%] si conclude tra i 2 ed i 3 anni.  
Infatti, è minima  [n° 11] la quota di processi che ha superato, se pur di poco, la soglia dell’ultra-
triennalità, a causa del mutamento nella composizione dei collegi per avvenuto trasferimento di 
giudici.   
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Tav. 2.10 ‐ Procedimenti penali definiti, distinti per sede, tipo, rito e classe di durata nell'A.G. 2012/2013 

 

TRIBUNALI ‐ SEZIONE DIBATTIMENTO. Definiti con rito monocratico 

Circondario 

Classi di durata 
Totale rito 
monocratico Entro 6 mesi 

Tra 6 mesi e 1 
anno 

Tra 1 e 2 anni  In oltre 2 anni 

D
e
fi
n
it
i  % sul 

totale 
definiti  D

e
fi
n
it
i  % sul 

totale 
definiti  D

e
fi
n
it
i  % sul 

totale 
definiti D

e
fi
n
it
i  % sul 

totale 
definiti D

e
fi
n
it
i  % sul 

totale 
definiti 

Marsala  611  32,4%  319  17%  423 22% 532 28% 1.885 100,0% 

 

La durata dei processi di rito monocratico [quale emerge dalla Tav. 2.10] permette di affermare 
che ben 1/3 circa degli affari [il 32,4%] viene definito entro il brevissimo termine di 6 mesi, mentre 
un altro 39% di processi si conclude tra i 6 mesi ed i 24 mesi.  
La restante parte degli affari monocratici ha durata triennale o di poco superiore [n° 293]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
Tav. 2.13 ‐ Numero dei procedimenti penali, pendenti al 31 dicembre 2012, per anno di iscrizione e per tipologia di ufficio 

                                   

Ufficio   Registro 
Prima 

del 
1996  

Anno 
1996 

Anno 
1997 

Anno 
1998 

Anno 
1999 

Anno 
2000 

Anno 
2001 

Anno 
2002 

Anno 
2003 

Anno 
2004 

Anno 
2005 

Anno 
2006 

Anno 
2007 

Anno 
2008 

Anno 
2009 

Anno 
2010 

Anno 
2011 

Anno 
2012 

Totale 
procedimen
ti pendenti 

al 
31.12.2012 

Tribunale 
Marsala 

Modello 
16 ‐ 
Registro 
generale 

0  0  0  0  0  0  0 0 0 1 1 8 13 41  181  370  403 973 1.991

% sul 
totale  

0,00%  0,00%  0,00%  0,00%  0,00%  0,00%  0,00%  0,00%  0,00%  0,05%  0,05%  0,40%  0,65%  2,06%  9,09%  18,58%  20,24%  48,87%  100,00%

Tribunale 
Marsala 

Modello 
20 ‐ 
Indagini 
preliminari 

1  0  1  1  2  2  2 0 2 1 5 9 22 23  33  62  275 1169 1.610

% sul 
totale  

0,00%  0,00%  0,06%  0,06%  0,12%  0,12%  0,12% 0,00%  0,12% 0,06%  0,31% 0,56%  1,37% 1,43%  2,05%  3,85%  17,08%  72,61% 100,00%
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ULTERIORI PROFILI DI ANALISI  

 
Sul piano qualitativo, va segnalato che anche nel corso dell’anno in esame sono stati definiti 
processi di rito collegiale di una qualche gravità e complessità, tra i quali possono segnalarsi i 
seguenti: 
 
- Proc. n. 288/07 a carico di ADHED Mohamed + 11 per i reati di cui agli artt. 323 e 416 c.p. 

[avente ad oggetto un’associazione finalizzata alla commissione di reati contro il patrimonio], 
oltre a molteplici delitti di furto in abitazione, furto aggravato e ricettazione;   
 

- Proc. n. 83/11 a carico di AGATE Giovan Battista + 3 per il delitto di cui all’art. 416-bis c.p. e 
connessi reati-fine, aggravati dall’art. 7 D.L. 152/91; 
 

- Proc. n. 255/08 a carico di CASANO Antonio + 7, avente ad oggetto il delitto di cui all’art. 416 
c.p., finalizzato alla commissione di reati contro l’industria ed il commercio, nonché i delitti di cui 
agli artt. 516, 517 bis, 646 e 640 bis c.p.; 
 

- Proc. n. 137/08 a carico di CORACI Antonino + 8, avente ad oggetto i reati di cui agli artt. 319, 
321 e 322 c.p.;  
 

- Proc. n. 231/08 a carico di CIRCELLO Vito + 8, avente ad oggetto il delitto di cui all’art. 416 
c.p., finalizzato alla commissione di reati in materia di prostituzione, oltre a numerose ipotesi di 
reati-fine ed ai reati di cui agli artt. 644 e 629 c.p.;   
 

- Proc. n. 640/06 a carico di MOCERI Andrea + 3, avente ad oggetto una molteplicità di fatti di 
usura protrattisi nell’arco di innumerevoli anni a carico di svariate persone offese, nonché i 
delitti di cui agli artt. 12-quinques D.L. 306/1992, 648 bis e 648 ter c.p., oltre ad un episodio di 
rapina; 
 

- Proc. n. 90/10 a carico di PULIZZI Jessica + 1, avente ad oggetto la nota vicenda di grande 
rilevanza mediatica, relativa al delitto di sequestro di persona nei confronti della piccola Denise 
PIPITONE [la sentenza è stata pronunciata il 27 giugno 2013, con motivazione tempestivamente 
depositata il 23 settembre 2013].  

 
Quanto al settore monocratico, deve rilevarsi che nell’esame non può prescindersi dalla circostanza 
che,  a decorrere dall’01/3/2013, il Presidente del Tribunale, in attuazione di quanto stabilito con 
delibera CSM del 12/12/2012, ha disposto, ex art. 48-quinques, co. 2, Ord. Giud. [V. decreto n° 26 
del 28 febbraio 2013], l’accentramento presso la Sede centrale di una serie di processi già 
pendenti presso le “sopprimende” Sezioni distaccate di Mazara del Vallo, Castelvetrano e Partanna, 
nonché la rimessione alla sede dei processi di nuova iscrizione prima rientranti nella “competenza” 
delle Distaccate. 
Tale situazione spiega l’assai elevato numero di definizioni (diverse da sentenze),  registrato 
principalmente nelle Sezioni di Mazara del Vallo e di Castelvetrano [per effetto, appunto, della 
rimessione dei processi in Sede centrale] e, al contempo, l’aumento delle pendenze presso la 
stessa Sede centrale.  
In tale situazione, il dato da segnalare è che complessivamente, sommando i numeri della sede 
centrale e delle Sezioni distaccate, a fronte di n° 2.064 sopravvenienze sono stati definiti n° 1.912 
processi: dunque, con un assai modesto aumento delle pendenze complessive [n° 152, pari al 
7,5% circa], dovuto comunque ad un fisiologico momento di “assestamento” a seguito delle 
modifiche organizzative anticipatorie. 
Quanto alla durata media dei dibattimenti, dal raffronto con l’analoga Relazione redatta per il 
precedente anno giudiziario 2011/2012, emerge che la stessa è rimasta quasi invariata per il rito 
collegiale [gg. 869 contro gg. 841 del precedente periodo]. 
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Essa è diminuita, invece, con riguardo al dibattimento monocratico nella Sede Centrale [gg. 417 a 
fronte di gg. 496 del precedente periodo]. 
Tali dati vanno complessivamente valutati in termini certamente positivi, ove si consideri che il 
sistema di rilevazione della durata dei processi è correlato ai singoli processi definiti, per cui tanto 
più l’attività di smaltimento incide [come nel periodo in esame] su affari penali anche risalenti nel 
tempo, tanto più si dilatano i valori espressivi dei tempi medi di definizione. 
 
In conclusione, il buon livello di produttività registratosi anche nel periodo in esame costituisce un 
dato oggettivo assai significativo, che denota l’impegno profuso dai giudici togati. 
L’affiancamento agli stessi di un numero maggiore di GOT nel periodo in esame [con l’immissione 
in servizio dei giudici onorari dott.ri VALLONE e VIVONA, in aggiunta a quelli già in servizio, dott.ri 
MONTERICCIO, FAILLACI e GRECO] ha costituito, proprio nel settore monocratico, un elemento 
assai rilevante, che lascia ben sperare in termini di maggiore produttività nel prossimo futuro. 
 
In linea generale, il positivo trend  manifestatosi nel periodo in esame conferma come l’ambizioso 
obiettivo di ridurre ancor più il numero delle pendenze ed i tempi dei processi sia indefettibilmente 
legato alla garanzia di operatività della Sezione penale 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 della rinnovazione del dibattimento a seguito di 
mutamento della persona fisica del Giudice, con evidenti effetti negativi sulla durata del processo. 
 
Con riguardo alle specifiche tipologie di reati di cui alla nota della Corte di Cassazione in data  
15.7.2013, infine, quanto ai reati di competenza collegiale deve segnalarsi:  
 

 la sensibile diminuzione dei delitti contro la P.A. [passati dai complessivi n° 19 dell’anno 
2011/2012 agli attuali n° 8 processi: in particolare, n° 5 per peculato, a fronte di n° 14 
dell’anno precedente; n° 1 per abuso d’ufficio; n° 1 per corruzione; n° 1 per art. 316 bis 
c.p.] e dei delitti in materia di frodi comunitarie, o comunque relativi ad indebita percezione 
di contributi pubblici [n° 2 per art. 640 bis c.p.]: 

 sempre elevato e quasi costante  il numero dei  processi pendenti per delitti contro la 
libertà sessuale [n° 24 contro n° 23 dell’anno precedente]; 

 quanto ai reati contro il patrimonio, in sensibile aumento è il numero dei processi per 
rapina aggravata [n° 25 a fronte di n° 11 dell’anno precedente], mentre sostanzialmente 
costante è il numero dei processi per i delitti di estorsione aggravata [n° 13], per riciclaggio 
[n° 3] e per usura [n° 4];  

 lievi differenze,  non particolarmente significative,  dovute anche al maggior numero di 
definizioni nel corso del periodo in esame, si registrano nel numero dei processi pendenti  
per reati di tentato omicidio [n° 2] ed in materia fallimentare [n° 9]. 

 
Nel settore monocratico, poi, in sede centrale si segnala:  
 

 sostanzialmente costante è il numero dei processi  pendenti [19] per omicidio colposo, di 
cui n° 3 a seguito di infortuni sul lavoro e n° 16 per incidenti stradali; 

 sensibilmente aumentato è il numero dei processi: per lesioni colpose, pari 
complessivamente a n. 22 [a fronte di n. 13 del periodo precedente],  di cui n. 9 per 
infortuni sul lavoro e n. 13 a seguito di incidente stradale; per il reato di cui all’art. 612-bis 
c.p. [passato da n. 9 dell’anno precedente all’attuale numero di 26]; in materia di 
inquinamento e rifiuti [da n. 10 a n. 29] ed in materia tributaria [da n. 11 a n. 58]; 

 sempre preoccupante, inoltre, è l’elevato numero di reati contro il patrimonio, in aumento 
rispetto al già elevato numero dell’anno giudiziario precedente; sul punto, in particolare, vi 
è la pendenza di n. 57 processi in dibattimento per il reato di cui all’art. 624-bis c.p.  
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SEZIONE GIP-GUP 

 

Tav. 2.2 ‐ Procedimenti penali iscritti, definiti e pendenti nell'A.G. 2012/2013.  

Tribunale  di 
Marsala 

Materia  
A.G. 2012/2013  A.G. 2011/2012 

Variazione percentuale 
A.G. 2012/2013 vs. A.G. 

2011/2012 

Iscritti Definiti Finali Iscritti Definiti Finali  Iscritti  Definiti Finali

   Sezione GIP/GUP ‐ NOTI  3.837 4.180 1.345 3.752 3.744 1.616  2,3%  11,6% ‐16,8%

 
 
 
In premessa, si deve sottolineare la conferma dell’elevato grado di efficienza e di produttività della 
Sezione, frutto dell’impegno costante dei Colleghi ad essa assegnati. 
Subito dopo, preme rilevare la stabilizzazione del dato relativo al significativo numero di 
sopravvenienze sia nel settore Noti (n° 3.837) sia  Ignoti (n° 6.199), dato che nel primo segmento 
risulta anche in leggero aumento rispetto all’analogo straordinario  trend registrato nello scorso 
anno giudiziario (in cui vennero iscritti n° 3752 procedimenti contro Noti , rispetto ai n° 1322 
nell’anno 2010/2011), da attribuire verosimilmente anche alla migliore situazione dell’organico 
della locale Procura della Repubblica, nonché la positiva stabilità della produttività dell’Ufficio, che, 
come dimostrano i prospetti appresso indicati, appare ancora cresciuta rispetto all’anno 
precedente.  
 
La produttività della Sezione in esame – per il segmento “Noti” – si è ulteriormente incrementata di 
n° 321 procedimenti definiti in più rispetto allo scorso anno, per fronteggiare l’immutato flusso di 
sopravvenienze [in misura di poco  superiore, +85 affari nuovi, rispetto a quello già registrato nello 
scorso anno giudiziario].  
Detto livello di  produttività è diminuito invece nel segmento “Ignoti” , peraltro in corrispondenza 
all’analogo decremento registrato nelle sopravvenienze in detto settore.  
Un risultato significativo risulta essere quello relativo ai “tempi di risposta” dei GIP alle richieste 
cautelari avanzate dalla Procura della Repubblica, quantificate nell’anno in esame in appena 20,3 
giorni a dimostrazione della positiva capacità dei giudici di fronteggiare ogni domanda. 
Le Tavole seguenti descrivono, in dettaglio, altri aspetti del lavoro svolto. 

Tav. 2.7 ‐ Procedimenti contro NOTI definiti presso l'Ufficio GIP/GUP,  per 
modalità di definizione nell'A.G. 2012/2013  

Definiti 

Principali modalità  Marsala 

Decreti di archiviazione  2.778 

Sentenze di rito alternativo  233 

Decreti penali di condanna  331 

Decreti che dispongono il giudizio  513 

 TOTALE  3.855 
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Tav. 2.11 ‐ Procedimenti penali definiti, distinti per sede e classe di durata ‐ Sezione GIP GUP nell'A.G. 
2012/2013  

 SEZIONE GIP‐GUP, definiti nel Registro Noti  

Tribunale 

Classi di durata 
Totale Sezione 
Gip‐Gup Noti Entro 6 mesi 

Tra 6 mesi e 1 
anno 

Tra 1 e 2 anni  In oltre 2 anni 

Definiti 
% sul 
totale 
definiti 

Definiti 
% sul 
totale 
definiti 

Definiti
% sul 
totale 
definiti 

Definiti
% sul 
totale 
definiti 

Definiti 
% sul 
totale 
definiti 

Marsala  3.129  74,9%  736  18% 283 7% 32 1%  4.180  100,0%

 

La durata di definizione [quale emerge dalla Tav. 2.11] permette di affermare che ben ¾ degli 
affari [il 74,9%] viene definito entro il brevissimo termine di 6 mesi, mentre un altro 18% di 
procedimenti si conclude tra i 6 mesi ed i 12 mesi.  
Solo il 7% di essi ha durata infra-biennale [n° 283]. 
 
 
Più in particolare, vanno poi segnalati i seguenti aspetti dell’attività della Sezione.   
 
Con riguardo ai delitti contro la P.A., si segnala un significativo incremento delle sopravvenienze in 
ordine a tutte le fondamentali fattispecie di reato nella materia, atteso che dai n° 14 procedimenti 
per peculato dell’anno precedente si è passati nell’anno in esame a n° 30 sopravvenienze; ed allo 
stesso modo,  dai n° 2 procedimenti registrati per il reato di corruzione il dato numerico delle 
sopravvenienze per tale reato è di n° 9 , oltre ad un altro procedimento sopravvenuto relativo al 
reato di istigazione alla corruzione di cui all’art. 322 c.p.  
Infine,  si sono registrate anche n° 3 nuove iscrizioni per il reato di concussione  [in generale il 
trend  è in sensibile aumento per tutti i reati contro la P.A. , come evidenzia il numero totale di 
sopravvenienze , pari a n° 100 –  ivi compresi n° 29 procedimenti per abuso d’ufficio e n° 30 per 
omissione o rifiuto di atti – a fronte dei soli n° 19 nell’anno 2011/2012]. 
 
Analogo aumento si è registrato, altresì, quanto ai procedimenti per frodi comunitarie e comunque 
relativi a delitti aventi ad oggetto indebita percezione di contributi pubblici  (ben 39 procedimenti, 
a fronte dei 29 dell’anno precedente per art. 640-bis c.p.), nell’ambito dei quali l’Ufficio  ha emesso 
diverse ordinanze con cui sono stati  sottoposti a sequestro preventivo dei patrimoni aziendali. 
Si segnalano, al riguardo, i provvedimenti di sequestro preventivo “per equivalente”, emessi nei 
proc. pen. nn. 1706/12 R. GIP e 2140/2012 R. GIP, entrambi per il reato di cui all’art.640-bis, ed 
entrambi fino alla concorrenza del valore di  € 6.200.000,00.  
 
In ordine ai reati in tema di associazioni mafiose, è noto che la competenza si appartiene al 
GIP/GUP “distrettuale”.  
Si segnala, peraltro, l’adozione di un provvedimento di sequestro preventivo [ai sensi dell’art.12 
sexies D.L. n.306/1992] di un significativo compendio immobiliare e mobiliare, disposto a carico di 
soggetti legati da stretti rapporti di parentela ed affinità con il noto latitante MESSINA DENARO 
Matteo, cui è stato contestato il reato di interposizione fittizia. 
 
Senza dubbio allarmante appare il dato relativo al numero di procedimenti [7] contro Noti per 
omicidio volontario tentato o consumato, trattati nel periodo in esame, sia pure in diminuzione 
rispetto a quelli,  più numerosi, dell’anno precedente (12), con pronuncia di significative sentenze 
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in esito a giudizio abbreviato, tra le quali si segnala quella relativa all’omicidio dell’avv. Ludovico 
CORRAO, Senatore della Repubblica e Sindaco di Gibellina.  
 
Analogo, lieve decremento ,  deve evidenziarsi quanto alle iscrizioni per delitti di omicidio colposo 
(n° 42 a fronte dei 48 dell’anno precedente). 
 
Rimane sostanzialmente invariato , rispetto al precedente periodo di osservazione, il già allarmante  
numero di sopravvenienze di procedimenti relativi ai reati di violenza sessuale (n° 34 a fronte dei 
35 dell’anno precedente), anche nei confronti di minori di età. 
Si segnala , in proposito, l’emissione di diverse ordinanze applicative di misure cautelari custodiali 
per violenza sessuale nei confronti  di minori , fra cui in particolare quelle relative al:  

 proc. pen. n° 582/2013 RG GIP nei confronti di GRIGNANI Vito, per  violenza sessuale 
pluriaggravata in danno di una minore dell’età di anni 12;  

  proc. pen. n° 2600/2012 RG GIP,  nei confronti della Direttrice e del Bidello di una IPAB 
per violenza sessuale continuata a danno di una minore di anni 12, ospite dell’istituto. 

 
Del pari invariato è il numero delle sopravvenienze relative al delitto di atti persecutori, cd. 
stalking. 
Numerosissimi sono stati, infatti,  i procedimenti trattati anche quest’anno dalla Sezione per tale 
titolo di reato (n° 29, come nel precedente periodo di osservazione), il che ha determinato un  
particolare impegno dell’Ufficio per la rapida emissione di un numero notevole di ordinanze di 
applicazione di misure cautelari, per la necessità di fronteggiare [preventivamente] situazioni di 
evidente pericolo per la incolumità delle persone. 
 
Quanto ai reati informatici, si segnala un lieve aumento delle sopravvenienze (n° 3) rispetto 
all’anno precedente, concentrate esclusivamente nel settore delle frodi informatiche.  
 
Preoccupante, invece, il sempre elevato numero di procedimenti per reati contro il patrimonio 
(anche questi di particolare gravità e spiccato allarme sociale), che hanno subìto un ulteriore 
incremento rispetto  al già elevato numero dell’anno precedente:  
usura 15 (rispetto ai n.7 all’anno precedente);  
rapina 63 (+20);  
estorsione 66 (+12).  
 
Viceversa, si registra un significativo decremento quanto al settore dei furti in abitazione, di cui 
all’art. 624-bis c.p. (con sole n° 46 sopravvenienze rispetto a n° 224 dell’anno precedente). 
 
Da segnalare, in particolare, il notevole aumento, corrispondente quasi ad un raddoppio delle 
sopravvenienze rispetto al precedente anno, del numero di iscrizioni per il reato di furto nei 
confronti Ignoti (n. 3.338 rispetto ai n. 1.788 del periodo 2011/2012). 
 
Una significativa riduzione delle sopravvenienze va invece registrata in ordine ai reati di bancarotta 
fraudolenta patrimoniale , essendo stati trattati solo n° 24 procedimenti rispetto ai 34 dell’anno 
precedente; è pervenuto, inoltre, un solo procedimento in ordine al reato di falso in bilancio. 
 
Nessuna sopravvenienza, invece,  si registra in ordine ai resti di riduzione in schiavitù e tratta di 
esseri umani. 
 
Un lieve decremento si è registrato anche quanto ai procedimenti in materia di edilizia ed 
urbanistica, numerosissimi, nonché di tutela dell’ambiente [reati in materia di edilizia: n° 110 (- 
82); violazioni della normativa di cui al D. Lgs. 152/2006: n° 37 (-8)]. 
 
Non è stato trattato alcun procedimento relativo ad ipotesi di lottizzazione abusiva, nell’ambito del 
quale è stata emessa un’ordinanza di convalida di sequestro preventivo d’urgenza e contestuale 
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decreto di sequestro preventivo, emesso a carico di LICATA Michele, in data 3 giugno 2013 
(procedimento n. 1653/13 RG GIP), con riferimento al reato di lottizzazione abusiva materiale 
commesso in una vastissima area del territorio del Comune di Petrosino, sottoposta a pregnanti 
vincoli ambientali. 
 
Un sensibile incremento nelle sopravvenienze (n. 104  rispetto ai n. 36 del precedente anno) è 
quello dei procedimenti relativi a reati tributari, con emissione di due ordinanze di sequestro 
preventivo “per equivalente”:  
la prima a carico di  CURATOLO Francesco + 5  (proc. pen. n° 1245/12 RNR – 1458/12 R GIP) per 
i reati di cui agli artt. 5 e 10-bis d. lgs. n° 74/2000, fino alla concorrenza di € 2.080.301,60;  
e l’altra a carico di EL MANGAR  Samir + 4  (proc. pen. n. 2143/11 RNR - 776/12 R. GIP) per i reati 
di cui agli artt. 2 e 8 d. lgs. n° 74/2000, fino alla concorrenza di € 857.517,40. 
 
Nel periodo di riferimento, in tema di assistenza giudiziaria è stata data esecuzione a n° 15 
rogatorie sia attive che passive (n° 20 nell’anno precedente), mentre in tema di mandato di 
arresto europeo l’Ufficio ha provveduto a n° 5 esami di persone arrestate ex art. 13 L. n.69/2005. 
 
Quanto all’incidenza dei riti speciali e delle impugnazioni, si rimanda agli allegati prospetti 
contenenti le statistiche del lavoro svolto nell’Ufficio, segnalandosi, in particolare il sempre 
frequentissimo ricorso al rito cd. abbreviato  (n° 77  sentenze emesse nel periodo, rispetto alle n° 
46 dello scorso anno ), ed al patteggiamento (n° 154 sentenze: +43 rispetto al 2011/2012), dato 
che, valutato insieme a quello complessivo delle definizioni con sentenza (n° 356, ottenuto  
aggiungendo a quelle precedenti,  le sentenze di n.l.p. emesse nello stesso periodo) ha 
determinato – come positiva conseguenza – una significativa deflazione del carico dibattimentale. 
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GIUDICI DI PACE 

 

 

Tav. 1.1 ‐ Procedimenti civili iscritti, definiti e pendenti a fine periodo nell'A.G. 2012/2013. Confronto con l'A.G. 
precedente e variazioni percentuali. 

Tipologia Ufficio 
A.G. 2012/2013  A.G. 2011/2012 

Variazione percentuale 
A.G. 2012/2013 vs. A.G. 

2011/2012 

Iscritti  Definiti  Finali  Iscritti  Definiti  Finali  Iscritti  Definiti  Finali 

Uffici del Giudice di Pace                             
Totale Circondario di 

MARSALA  2.921  2.952 2.713 2.789 2.732 2.740 4,73%  8,05% ‐0,99%

CASTELVETRANO  723  766 493 561 633 536 28,88%  21,01% ‐8,02%

MARSALA  1.244  1.181 1.469 1.257 997 1.399 ‐1,03%  18,46% 5,00%

MAZARA DEL VALLO  484  538 474 567 655 531 ‐14,64%  ‐17,86% ‐10,73%

PANTELLERIA  39  47 14 62 58 22 ‐37,10%  ‐18,97% ‐36,36%

PARTANNA  315  285 178 216 287 148 45,83%  ‐0,70% 20,27%

SALEMI  116  135 85 126 102 104 ‐7,94%  32,35% ‐18,27%

 

 

Tav. 2.4 ‐ Procedimenti penali iscritti, definiti e pendenti nell'A.G. 2012/2013. Sedi degli Uffici del Giudice di Pace 

     

Uffici del Giudice di Pace 
raggruppati per 
circondario 

Materia  
A.G. 2012/2013  A.G. 2011/2012 

Variazione percentuale  
A.G. 2012/2013 vs. A.G. 

2011/2012 

Iscritti Definiti Finali Iscritti Definiti Finali  Iscritti  Definiti Finali

Circondario Marsala  841 686 893 637 669 738  32,0%  2,5% 21,0%

   Sezione dibattimento  572 410 870 324 386 708  76,5%  6,2% 22,9%

   Sezione GIP ‐ NOTI  269 276 23 313 283 30  ‐14,1%  ‐2,5% ‐23,3%

 
 
 
Occorre segnalare, in generale, un aumento delle pendenze nel settore penale e un lieve 
decremento nel settore civile. 
 
Più in particolare, nel settore civile risultano definiti complessivamente  –  nella sede di Marsala 
e negli uffici di Castelvetrano, Mazara del Vallo, Pantelleria, Partanna e Salemi – n° 2.952 
procedimenti, a fronte di n° 2.921 procedimenti sopravvenuti, con un dato relativo alle 
pendenze finali di n° 2.713 procedimenti [- 1% rispetto a quello del precedente periodo]. 
 
Nel settore penale risultano complessivamente definiti n° 686 procedimenti [di cui n° 410 in 
dibattimento e n° 276 Gip Noti],  a fronte di n° 841 sopravvenuti [di cui n° 572 in dibattimento 
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e n° 269 Gip Noti], con un dato relativo alle pendenze finali di n° 893  procedimenti [di cui n° 
870 in dibattimento e n° 23 Gip Noti], superiore del 21% rispetto a quello del precedente 
periodo. 
 
Sull’aumento delle pendenze nel settore civile ha certamente inciso la situazione di 
rilevantissima scopertura degli organici (67%): n° 6 giudici in servizio sui n° 18 previsti in 
pianta organica.   
 
Quanto al resto, non si segnalano particolari anomalie nel funzionamento degli uffici. 
 
In dettaglio, comunque, la situazione risulta essere la seguente. 

 
 
 

UFFICIO DI MARSALA 
 
In materia penale, a fronte di n° 326 procedimenti pendenti [di cui n. 303 dibattimento e n. 23 
gip noti], sono sopravvenuti n° 450 affari [di cui n. 181 dibattimento e n. 269 gip noti],  mentre 
sono stati definiti n° 370 procedimenti [di cui n. 94 dibattimento e n. 276 gip noti].  
Sono state emesse nel periodo, complessivamente, n° 89 sentenze penali.  
 
In materia civile, a fronte di n° 1.469 procedimenti pendenti, risultano sopravvenuti n° 1.244 
procedimenti e definiti n° 1.181 [di cui n° 324 con sentenza].              
 
Quanto al Patrocinio a spese dello Stato, sono state depositate e iscritte, in materia penale, n° 
111 istanze e liquidati complessivamente € 14.252,25; in materia civile, è stata  liquidata la 
somma di € 8.527,16. 
 
 
 
UFFICIO DI CASTELVETRANO 
 
In materia penale, a fronte di n° 170 procedimenti pendenti, sono sopravvenuti n° 103 affari,  
mentre sono stati definiti  n° 96 procedimenti.  
Sono state emesse nel periodo, complessivamente, n° 95 sentenze penali.  
 
In materia civile, a fronte di n° 493 procedimenti pendenti, risultano sopravvenuti n° 723 affari 
e definiti n° 766, di cui n° 261 con sentenza.  
 
In ordine all’istituto del Patrocinio gratuito a spese dello Stato, risultano presentate ed 
ammesse, in materia penale, n° 41 richieste.                     
Nel periodo di riferimento,  è stata liquidata la spesa complessiva di  € 14.664,46 in materia 
penale e nessuna spesa in materia civile. 
    
 
 
UFFICIO DI MAZARA DEL VALLO 
 
In materia penale, a fronte di n° 200 procedimenti pendenti, sono sopravvenuti n° 131 affari,  
mentre sono stati definiti n° 115 procedimenti, di cui n. 104 con sentenza.  
 
In materia civile, a fronte di n° 474 procedimenti pendenti, risultano sopravvenuti n° 484 affari 
e ne sono stati definiti n° 538, di cui n.227 con sentenza.  
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In ordine all’istituto del Patrocinio gratuito a spese dello Stato, risultano presentate ed ammesse 
in materia penale n° 84 richieste.                     
Nel periodo di riferimento,  è stata liquidata  la spesa complessiva di € 60.024,42 in materia 
penale e di € 6.711,60 in materia civile.  
 
 
 
UFFICIO DI PANTELLERIA 
 
In materia penale, a fronte di n° 59 procedimenti pendenti, risultano sopravvenuti n° 59 
procedimenti e ne sono stati definiti n° 59 [di cui 55 con sentenza]. 
 
In materia civile, a fronte di n° 14 procedimenti pendenti, risultano sopravvenute n° 39 cause e 
ne sono state definite n° 47, di cui n° 24 con sentenza.  
 
In ordine all’istituto del Patrocinio gratuito a spese dello Stato risultano presentate ed ammesse, 
in materia penale, n° 19 richieste.                     
Nel periodo di riferimento, è stata liquidata  la spesa complessiva di € 5.135,79 in materia 
penale e di € 1.085,07 in materia civile.  
 
 
 
UFFICIO  DI  PARTANNA 
 
In materia penale, a fronte di n° 103 procedimenti pendenti, sono sopravvenuti n° 70 affari,  
mentre ne sono stati definiti n° 27, di cui n° 32 con sentenza.  
In materia civile, a fronte di n° 178 procedimenti pendenti,  ne risultano sopravvenuti n° 315  e 
ne sono stati definiti n° 285, di cui n. 72 con sentenza. 
 
In ordine all’istituto del patrocinio gratuito a spese dello Stato, in materia penale risultano 
presentate ed ammesse n° 70 richieste.                     
Nel periodo di riferimento,  è stata liquidata la spesa complessiva di  € 9.712,00 in materia 
penale e di € 597,74 n materia civile. 
 
 
 
UFFICIO DI SALEMI 
 
In materia penale, a fronte di n° 35 procedimenti pendenti, sono sopravvenuti n° 28 affari,  
mentre sono stati definiti  n° 19, di cui n.17  con sentenza  
 
In materia civile, a fronte di n° 85 procedimenti pendenti, ne risultano sopravvenuti n° 116 e ne 
sono stati definiti n° 135, di cui n.37 con sentenza. 
 
In ordine all’istituto del Patrocinio gratuito a spese dello Stato, in materia penale risultano 
presentate ed ammesse n° 17 richieste.                     
Nel periodo di riferimento,  è stata liquidata la spesa complessiva di € 2.438,15 in materia 
penale e di € 2.457,03 in materia civile. 
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PARTE TERZA 
 

 AREA AMMINISTRATIVA E LOGISTICA 
 
1. RISORSE UMANE 
 
Per quanto riguarda l’organico del personale amministrativo, i dipendenti del Tribunale alla data 
del 30.06.2013 risultavano ancora dislocati su quattro sedi: la sede centrale e le tre Sezioni 
distaccate di Mazara del Vallo, Castelvetrano e Partanna, poi soppresse ex d.lgs. 155/12 a 
decorrere dal 13 settembre 2013.  
 
A partire dalla data di entrata in vigore della riforma l’Ufficio ha acquisito di diritto il personale in 
servizio nelle prime due Sezioni e solo le unità indicate in pianta organica della sezione di 
Partanna, il cui territorio invece è stato acquisito al circondario del limitrofo Tribunale di Sciacca, 
che potrà avvalersi dell’incremento di fatto del personale dell’accorpata sezione, i cui affari civili e 
penali pendenti (come quelli delle altre due sezioni soppresse) sono confluiti viceversa sul 
Tribunale di Marsala, senza che lo stesso si sia potuto avvalere del  personale effettivamente in 
servizio nella ex sezione di Partanna come (forse) la logica avrebbe richiesto, avendone acquisito 
questa sede centrale i relativi carichi di lavoro.  
Detto ciò, nonostante la scopertura della pianta organica amministrativa della sede centrale sia 
attualmente limitata complessivamente a 9 unità [di cui 2 nel profilo professionale del direttore 
amministrativo, 4 in quello del funzionario giudiziario, 1 in quello del cancelliere, 1 nel profilo del 
conducente di automezzi e 1 nel profilo dell’ausiliario], la situazione è peggiorata a causa 
dell’avvenuto collocamento a riposo, in data 10.07.2012, di n° 1 direttore amministrativo e, con 
decorrenza 01.03.2013, di n° 1 funzionario giudiziario, mentre un dipendente del medesimo profilo 
ha lasciato l’Ufficio l’1.10.2013. 
 
A seguito dei citati pensionamenti, l’effettivo numero dei direttori amministrativi è costituito da n. 3 
unità in servizio (sui 5 previsti in organico), mentre l’organico di fatto dei funzionari giudiziari è di 
10 unità, che si sono ridotti a 9 funzionari giudiziari (sui 14 previsti in organico) a decorrere 
dall’1.10.2013. 
Più in particolare, la scopertura dei profili direttivi dell’area III (direttori e funzionari) potrà creare 
significativi scompensi alla complessiva organizzazione dell’ufficio, soprattutto con riferimento ai 
funzionari, in quanto trattasi di personale destinato alla direzione di una sezione o reparto, oppure 
alla direzione di servizi di particolare rilevanza. 
 
Non è da sottovalutare, inoltre, che l’elevata età media del personale appartenente a quest’ultimo 
profilo professionale rappresenta per l’Ufficio un ulteriore elemento di criticità, in quanto un 
numero consistente di detti funzionari, pur essendo preposto a cancellerie e servizi rilevanti, è 
poco incline ad utilizzare compiutamente le nuove tecnologie ed alle consequenziali modifiche dei 
processi lavorativi. 
 
Benché sia insufficiente il numero dei cancellieri rispetto alla dotazione organica, per la necessità di 
assicurare l’assistenza alle sempre più numerose udienze civili e penali da quotidianamente  
celebrare, soccorre comunque per lo svolgimento di quest’ultimo servizio l’eventuale supporto degli 
assistenti giudiziari, alla luce della nuova  classificazione del personale introdotta dal CCNI del 
29/07/2010.  
Non può, in ultimo, sottacersi l’assoluta inadeguatezza dell’organico di diritto del personale 
ausiliario (appena cinque, di cui uno scoperto), in ragione delle dimensioni dell’ufficio. 
 
Inoltre, sempre con riferimento alle attuali professionalità  amministrative, tra i fattori che limitano 
l' efficienza e la funzionalità dell'Ufficio si evidenzia  lo sbilanciamento della dotazione organica a 
favore di tradizionali professionalità (operatori, conducenti, ausiliari) ormai superate dalle rinnovate 
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esigenze e competenze di una moderna struttura giudiziaria (attività contabili, statistiche, 
informatiche, ecc.) che esigono da parte dell'Amministrazione solleciti interventi di riconversione 
delle vecchie qualifiche in nuovi e più adeguati profili professionali. 
 
Per quanto riguarda la situazione delle piante organiche delle ex Sezioni distaccate, cristallizzata 
alla data del 30.06.2013, si è registrata invece la scopertura di n° 1 ausiliario nella sezione 
distaccata di Partanna, segnalandosi il collocamento in quiescenza dall’1.11.2012 di un altro 
ausiliario in servizio nella sezione di Castelvetrano.  
 
Ancora, sempre con riferimento alla data del 30.06.2013, si fa rilevare la scopertura di due posti, 
uno di funzionario e l’altro di assistente presso l’UNEP di Castelvetrano e la disposizione 
ministeriale che assegna ai soli servizi interni il funzionario UNEP di Partanna.  
Il permanere di tale situazione ha comportato, nel periodo in esame,  la rotazione in applicazione 
del personale di pari profilo professionale assegnato a Marsala, per il disimpegno, presso i 
menzionati uffici, delle attività di esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali e di quelle 
amministrative e contabili.  
L’assegnazione del personale ai vari servizi è stata effettuata, nei limiti del possibile, tenendo conto 
delle capacità e delle attitudini di ciascuno, della necessità di assicurare un grado di efficienza 
adeguato nei settori nevralgici dell’Ufficio [quali le Cancellerie penali] e di  fornire il giusto apporto 
per l’eliminazione del pesante arretrato nei settori delle esecuzioni immobiliari e fallimentare, 
anche in attuazione del  Programma di cui all’art. 37, co. 1, D.L. n. 98/2011. 
  

 
2. RISORSE MATERIALI 
2.1 Risorse finanziarie  
 
Con riferimento alle risorse finanziarie e con particolare riguardo alle spese d’ufficio, le somme 
richieste per il corrente esercizio sono inferiori a quelle spese nell’anno 2012,  in considerazione del 
contenimento della spesa pubblica, che ha avuto come conseguenza la riduzione, quasi ad 
esaurimento, delle scorte di magazzino.  
Quanto alle spese per materiale di consumo dei fotoriproduttori (carta e manutenzione ordinaria 
per fotocopiatrici) ed a quelle necessarie alla gestione di fax e stampanti (toner e drum), si fa 
rilevare che nel corso dell’anno non è prevedibile una riduzione del costo del servizio, rispetto alle 
risorse assegnate, considerato che lo stesso è condizionato da esigenze legate alla trattazione dei 
processi.  
Per le spese relative all’utilizzo degli automezzi, si constata che il costo del servizio nell’anno 2012 
è stato inferiore alla somma assegnata, grazie alla riduzione delle spese per riparazione, che ha 
consentito di realizzare un’apprezzabile economia nella gestione delle risorse disponibili.   
Nell’anno corrente, non si dovrebbero avere scostamenti per la spese sostenute tanto per 
l’acquisto di carburante quanto per la manutenzione  ordinaria delle autovetture. 
 
 
2.2  Risorse strumentali 
 
2.2.1 Apparecchiature hardware 
 
Con riferimento alle risorse materiali, rispetto all’anno precedente, è nettamente migliorata la  
dotazione informatica per quanto riguarda il numero di postazioni di lavoro, delle stampanti 
semplici da associare ai singoli magistrati, delle stampanti di rete e degli scanner. 
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A seguito delle recenti forniture ricevute, il Tribunale, comprese le Sezioni distaccate, conta 143 
postazioni di lavoro, delle  quali  89 coperte da servizio di assistenza in garanzia, mentre le restanti 
54 ne sono sprovviste, avendo superato i 3 anni di vita. Di queste ultime ben 32 sono da 
considerarsi obsolete. 
Per le stampanti: su una dotazione di 116 apparecchiature attive, sono 48 quelle coperte da 
garanzia e 47 sono da considerare obsolete 
Alcune postazioni di lavoro, notevolmente datate, rimangono tuttavia attive per consentire ancora 
l’utilizzo di alcuni applicativi sviluppati quasi vent’anni fa su piattaforma DOS, soprattutto per la 
gestione degli articoli di campione penale e dei fascicoli di esecuzione immobiliare.  
Considerata la difficoltà di manutenzione su tali PC, l’importanza e la mole dei dati inseriti in tali 
data-base (decine di migliaia di record), la cui eventuale indisponibilità potrebbe creare gravi 
disservizi al Tribunale, si richiederà che venga autorizzato un progetto per l’estrapolazione dei dati 
e la conversione in un formato che possa essere gestito con le attuali forniture ministeriali, o che 
venga finanziato un progetto per consentire l’inserimento manuale di tutti i dati nei software 
ministeriali in uso (Siamm e Siecic) 
Il Tribunale di Marsala è dotato al momento di un solo Server, collaudato in data 22/05/2006, che 
oltre ad essere, quindi, insufficiente non ha le caratteristiche tecniche necessarie servire le 
apparecchiature hardware in dotazione.   
Per l’avvio del SICP (sistema integrato della cognizione penale) sono state fornite n. 12 
postazioni di lavoro, n. 12 scanner e n. 2 scanner massivi  per il Tribunale sede, ivi 
compresi n. 1 postazione di lavoro e n. 1 scanner per l’Unep di Marsala. 
Per l’attuazione del PCT (processo civile telematico) si è avuta la fornitura di n. 38 postazioni di 
lavoro, così suddivise: n° 30 postazioni per il Tribunale sede, e n° 2 postazioni per la sezione 
distaccata di Mazara del Vallo  e di n° 1 postazione, rispettivamente per le sezioni di Castelvetrano 
e Partanna.  
Ed ancora, n° 2 postazioni  per l’Unep di Marsala, e n° 1 postazione, rispettivamente per l’Unep di 
Castelvetrano e Partanna. 
 
Sempre nel periodo in riferimento si segnala la fornitura ministeriale di: 

 n°4 fax mod. Brother 2940 
Fornitura regionale in comodato d’uso di: 
n°1 computer portatile Acer mod. 5760 
n. 4 scanner adf fronte retro marca Hewlett Packard 
 n. 12 pc + monitor 
n. 2 stampanti laser a4 Kyocera mod. fs 4300dn 
 n. 5 multifunzioni laser marca Brother mod. mfc 8380. 
Fornitura in noleggio di: 
n. 3 fotocopiatrici Ricoh Aficio 4002 (UNEP Mazara del Vallo, UNEP Castevetrano e         

UNEP Partanna) 
n. 2 fotocopiatrice Kyocera 5500 (sez. Partanna) 

La dotazione hardware, così implementata, necessita però di un’ulteriore fornitura di almeno n° 10 
scanner da destinare all’area civile (in quanto l’area penale è stata dotata degli scanner necessari 
all’avvio del SICP) per consentire la continuazione dell’attività di digitalizzazione degli atti e della 
gestione informatizzata delle procedure, il sistema delle comunicazioni e notifiche obbligatorie e 
per passare, previa autorizzazione ministeriale, ad ulteriori fasi del processo civile telematico 
(trasmissione telematica dei provvedimenti del giudice e altro). 
Si precisa che le stampanti multifunzione attualmente impiegate, prevalentemente, nelle aree civile 
ed amministrativa per la scansione dei documenti, si rivelano insufficienti e poco idonee alla 
necessità di digitalizzazione connesse al processo civile telematico. 
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 2.2.2.  Cablaggio strutturato 
 

Preoccupante è la situazione della rete, il cui collaudo risale all’anno 2000.  
Gli apparati attivi sono stati più volte sostituiti  sempre con materiale recuperato in altre sedi, a 
volte non compatibile per il collegamento tramite fibra ottica, con conseguenti prestazioni di rete 
non efficienti e di molto inferiori alle aspettative. 
La soluzione ideale sarebbe costituita dalla totale sostituzione degli apparati attivi con 
apparecchiature nuove, comprensive di software di gestione.  
Si fa presente, inoltre, che la graduale gestione esterna – distrettuale o nazionale – degli 
applicativi comporta un’esigenza di  adeguamento della banda di trasmissione dati.  
Tale esigenza, ovviamente, è destinata a crescere con l’avvio del processo civile telematico (PCT) e 
del sistema integrato della cognizione penale (SICP). 
Le criticità del cablaggio strutturato del Palazzo di Giustizia di Marsala sono state sottoposte al 
vaglio del CISIA, anche alla luce del fatto che, a seguito dell’accentramento in sede degli uffici 
delle Sezioni distaccate di Castelvetrano e di Mazara del Vallo e degli uffici del Giudice d Pace e 
dell’accresciuto fabbisogno di spazi, è necessario che l’attuale sede del Palazzo di Giustizia continui 
ad essere utilizzata in quanto tale, in aggiunta al nuovo immobile sede di uffici giudiziari che 
l’Amministrazione Comunale di Marsala, forse, prossimamente si accingerà a consegnare. 

 
 
2.2.3 Foto-riproduttori 
 
Buona la dotazione dei foto-riproduttori, adeguati per numero e velocità al minuto di copie alle 
esigenze dei servizi: n° 2 soltanto - in sede centrale - sono di proprietà, mentre n° 23, dotati di 
software per l’utilizzo in rete con funzionalità di stampanti scanner, sono assegnati in noleggio e 
cosi ripartiti tra gli uffici alla data del 30.06.2013: 

- Tribunale di Marsala: n° 21,  di cui n°2 assegnati all’UNEP sede; 
- Sezione distaccata di Castelvetrano: n° 2, di cui n° 1 assegnato all’UNEP sede 
- Sezione distaccata di Mazara del Vallo: n° 3, di cui n° 2 assegnato all’UNEP sede; 
- Sezione distaccata di  Partanna: n° 3, di cui n° 1 assegnato all’UNEP sede; 
 

2.2.4  Arredi 
 
Con riguardo agli arredi, anche in vista dell’accorpamento previsto dall’entrata in vigore del D.lgs. 
n.155/2012,  la  dotazione dell’Ufficio,  comprese le sezioni distaccate, può ritenersi sufficiente e 
decorosa, anche se ci si riserva di proporre un più dettagliato piano di fabbisogno a seguito della 
prossima  consegna del nuovo Palazzo di Giustizia, di cui non si possono preventivare i tempi, e 
della effettiva assegnazione dei locali. 
Nel corrente anno sono stati acquistati  n° 17 armadi di varia misura. 

 
 
2.2.5  Automezzi 
 
Ad eccezione dell’autovettura blindata assegnata all’ufficio per il trasporto del Presidente del 
Tribunale – sottoposto a tutela – l’attuale parco-auto è poco adeguato alle reali necessità 
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dell’ufficio, in quanto,  pur costituito da n° 3 autovetture, l’Ufficio ne utilizza, in via normale, solo 
una (la Fiat Punto): 

1) autovettura blindata Fiat Croma tg. AC 719 WY, immatricolata nell’anno 1995, per la 
quale si è avviata la procedura di dismissione mediante la richiesta di fuori uso 
all’Ufficio territoriale di Trapani: 

2) Fiat Tipo  tg. AG 134 JY, immatricolata nell’anno 1995, è utilizzata per servizi da 
svolgersi principalmente nella stessa sede di Marsala;  

3) Fiat Grande Punto, tg. DH 123 HX, immatricolata nell’anno 2007, utilizzata soprattutto 
per gli spostamenti più lunghi e per quelli programmati per le Sezioni distaccate. 

 
Pertanto, sarebbe indispensabile la sostituzione della Fiat Tipo con altra vettura di piccola 
cilindrata, idonea per tutti gli  spostamenti necessari ad assicurare i servizi, anche in 
considerazione della non inconsueta contemporaneità dei medesimi (interrogatori nelle case 
circondariali, trasmissione fascicoli per il riesame ed il gravame, esame interdicendi, collegamento 
con altri uffici esterni ed altro). 

 
 

 
3. LOGISTICA 

 
Allo stato attuale, le problematiche maggiori di questo Tribunale in materia di logistica riguardano 
la sistemazione e custodia degli atti d’archivio, notevolmente incrementati di recente per effetto 
della soppressione ed accorpamento delle Sezioni distaccate previsti dalla nuova revisione della 
geografia giudiziaria. 
Premesso che i locali del Tribunale di Marsala destinati ad archivio, ubicati nel piano seminterrato 
del Palazzo di Giustizia, sono stati adeguati alla normativa antincendio e che risulta, altresì, 
adeguato l’archivio esterno ubicato nella Via del Fante, la situazione dei locali in generale destinati 
ad archivio si presenta invece critica, come accennato sopra, per l’insufficienza delle superfici 
disponibili rispetto alla grande mole di materiale cartaceo da contenere, soprattutto in 
conseguenza della completa attuazione del d. lgs. 155/12 di accorpamento delle sezioni distaccate 
di Mazara del Vallo e Castelvetrano, nonché degli archivi storici della Sezione di Partanna, e dei 
rispettivi carichi cartacei che dovranno essere allocati in sede.  
A questo proposito, rileva sottolineare che le predette Amministrazioni hanno attivato la procedura 
di cui all’art. 8, co. 1, del menzionato decreto, che consentirebbe l’utilizzazione delle strutture ivi 
esistenti ancora per ulteriori cinque anni dal 13/9/2013, data di entrata in vigore della riforma sulla 
revisione delle circoscrizioni giudiziarie. 
Nelle more della eventuale consegna dei nuovi locali destinati ad uffici giudiziari da parte del 
Comune di Marsala, le cui superfici da utilizzare come archivio consentirebbero di risolvere il 
problema dell’insufficienza di spazi, quest’Ufficio ha preliminarmente provveduto, a mezzo 
dell’apposita Commissione di Sorveglianza sugli Archivi, a scartare il materiale cartaceo previsto dal 
prontuario ministeriale ed a versare all’Archivio di Stato i fascicoli processuali civili e penali relativi 
agli affari definiti da oltre 40 anni. 
Inoltre, il Tribunale ha prestato il proprio assenso all’acquisizione in uso, con la destinazione ad 
archivi, dei locali della dismessa Casa Circondariale di Marsala appartenenti al Demanio, mentre 
risulta già disponibile, sempre per la medesima destinazione d’uso, un ampio locale, sito in questa 
via Florio consegnato all’Ufficio dall’Agenzia Nazionale dei beni confiscati alla criminalità 
organizzata, il quale potrà essere pienamente utilizzato come deposito e custodia di materiale 
cartaceo, solo previa adozione da parte dell’Amministrazione comunale di Marsala delle prescritte 
misure di sicurezza e di prevenzione incendi.  



27 

 

Restano allo stato insoluti i problemi legati alla insufficienza dei locali, esterni ma limitrofi alla sede 
centrale del Tribunale [cd. Palazzo Halley], che ospitano le cancellerie esecuzioni civili e 
fallimentare.  
La soluzione di tale  problematica potrà aversi, come detto, soltanto con l’assegnazione al 
Tribunale di ulteriori spazi, rispetto a quelli attualmente disponibili, nel nuovo Palazzo di Giustizia. 
Del resto, tale aspettativa non ha portato negli ultimi anni ad avanzare richiesta di altri locali nel 
recente monitoraggio su fabbisogni allocativi per l’anno 2013, proprio per evitare spese che 
potrebbero rivelarsi del tutto superflue. 
                                                                                        Il Presidente del Tribunale  
                                                                                                 Gioacchino Natoli 
 
 
__________ 

  
Allegati:  

- Relazioni dei Presidenti delle Sezioni civile e penale 
- Relazione del Coordinatore dell’Ufficio GIP-GUP 
- Relazione del Dirigente Amministrativo 
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TRIBUNALE CIVILE  E  PENALE  DI  SCIACCA 
 

                                             

Relazione sul funzionamento della Amministrazione della 

giustizia per l'anno 2013  

 

 

CONSIDERAZIONI GENERALI SUL FUNZIONAMENTO  DELLA 

GIUSTIZIA 

 

 Nel periodo in esame, in questo Tribunale è stato oggettivamente  difficile 

assicurare una  adeguata funzionalità in tutti i comparti,   dato che dal mese 

di ottobre 2012 al 30 giugno 2013  si è dovuta fronteggiare una scopertura 

effettiva  del 33% della dotazione di  magistrati previsti in pianta organica: 

si consideri, infatti, che l’Ufficio, già carente  di una unità delle 9  

d’organico, è stato privato dell’apporto della d.ssa GARRISI, assente dal 

mese di ottobre 2012 sino al 27 febbraio 2013 per interdizione obbligatoria 

per malattia e immediatamente dopo trasferita al Tribunale di Roma. Inoltre 

nello stesso arco di tempo il  dr. Miceli è stato  applicato presso il Tribunale 

di Agrigento, 

  Pertanto per quasi tutto l’anno l’Ufficio ha potuto contare sulla presenza 

in servizio di soli 6 magistrati  rispetto alle 9 unità prescritte.   

Questa disfunzione strutturale, come abbondantemente previsto,  ha avuto 

inevitabili incidenze negative, poiché  le  limitate risorse umane dei  pochi 

volenterosi  giudici a disposizione nel periodo,   non potevano certamente 

smaltire  pure i  carichi di lavoro riferibili alle molteplici unità mancanti     .  
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Ciò nonostante, come si vedrà analiticamente in prosieguo, grazie al senso 

di sacrificio di tutti i magistrati togati ed onorari in servizio, sono diversi i 

settori e i comparti di quest’Ufficio nei quali  si è, perfino, giunti ad una  

diminuzione  delle pendenze ( cfr.  contenzioso civile ordinario e  

esecuzioni mobiliari) e ad una  riduzione dei tempi di definizione dei 

processi ( cfr. per il settore civile  la durata dei procedimenti cautelari e 

delle cause di lavoro e pubblico impiego).  

Il settore dell’UFFICIO che più ha sofferto della sopra cennata disfunzione 

è senz’altro quello penale, con specifico riferimento al dibattimento 

collegiale e monocratico,  dal momento che  l’applicazione in altra sede  

del dr. MICELI, coordinatore dell’Ufficio GIP e giudice delegato ai 

fallimenti per 2/3 del carico dell’Ufficio, ha imposto una riorganizzazione 

che ha necessariamente ridotto il numero delle risorse da destinare al 

comparto dibattimentale, oltre che i tempi di impiego di esse in tale ambito. 

Si consideri, infatti, che nel periodo di applicazione a causa della  assenza 

del dr. Miceli,   un magistrato togato ( la d.ssa Nodari), pure 

originariamente  destinato anche alle funzioni   di giudice del dibattimento 

monocratico, è  rimasto a svolgere da solo  le funzioni GIP/GUP, 

sottoponendosi ad un impegno massacrante, tenuto già solo conto della sua 

continua reperibilità per i provvedimenti urgenti ( convalide di arresti, 

sequestri e decreti autorizzativi di intercettazioni). 

Ciò ha reso necessaria l’adozione di un provvedimento riorganizzativo        

(variazione tabellare del 4 ottobre 2012) che ha  disposto  lo sgravio dal 

carico dibattimentale della d.ssa Nodari e l’assegnazione dei suoi processi  

al GOT d.ssa BALLETTI che, dopo, un breve periodo di servizio, si è 

dimessa per malattia: sicché, il comparto del dibattimento monocratico,  

rimasto privo dell’apporto di un magistrato di esperienza e valore  del 
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calibro della d.ssa NODARI, ha subito gli effetti negativi apprezzati dal 

consistente aumento delle pendenze ( n.1934)  a fronte  di una  

sopravvenienza che è pure apprezzabilmente  superiore a quella del periodo 

precedente 1238 processi (di cui 16 appelli a sentenza dei giudici di pace) 

rispetto ai 1006 del periodo precedente. 

A ciò si aggiunga, che nello stesso contesto riorganizzativo  pure lo 

scrivente  si è doverosamente  prestato ad assumere funzioni GIP/GUP    

per garantire la definizione dei processi in cui si configuravano cause di 

incompatibilità della  d.ssa Nodari  ex art. 34 c.p.p. e per allievare il suo 

carico di lavoro, partecipando unitamente ad altro magistrato ( d.ssa 

Alcamo), alla distribuzione delle misure coercitive  richieste dal PM e alla 

definizione con riti alternativi dei processi giunti in udienza preliminare che 

non potevano essere ritualmente definiti dalla suddetta d.ssa Nodari. 

La molteplicità delle restanti  coeve  funzioni  giurisdizionali da svolgere,  

assegnate nel medesimo  periodo allo scrivente ( presidente del collegio 

civile e penale, titolare del ruolo istruttorio civile delle cause in materia di 

famiglia) e all’altro giudice a latere del collegio penale, d.ssa INTINI ( che 

è rimasta assegnataria dell’intero ruolo fallimentare per effetto della 

applicazione del dr. Miceli ), ha  inevitabilmente inciso anche sui tempi di 

definizione del dibattimento collegiale che si sono pertanto 

apprezzabilmente  dilatati. 

Non è stata però  trascurata la dovuta attenzione alla trattazione e  

definizione  in tempi solleciti dei processi  di criminalità organizzata  e/o 

con detenuti ( nel periodo, in un arco di tempo di mesi 15 è stato istruito e 

deciso il processo n. 158/012 r.g.  a carico del detenuto  MAROTTA 

Carmelo imputato  del delitto di cui all’art.416 bis c.p. ed altro, la cui 
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motivazione è stata stesa  durante  le ferie estive  dallo scrivente e dagli  

altri due giudici componenti del collegio).                  

  Inoltre, è in fase di completamento l’istruzione dibattimentale del 

complesso  procedimento n.917/011 r.g.  a carico di DI CARLO Leonardo 

Giuseppe + 4 per il reato di associazione a delinquere e i reati fine 

commessi in elusione delle norme tributarie, mentre nello stesso periodo è 

stato iscritto ed iniziato altro delicato processo n.386/013 r.g.  a carico di  

LIGAMMARI Domenico + 3 in ordine al delitto di cui all’art.416 bis c.p. 

Presso l’Ufficio GIP/GUP grazie all’intervento riorganizzativo sopra 

illustrato  è stato contenuto l’aumento delle pendenze a carico di imputati 

noti, variato da n.344 a n.519 procedimenti. 

In definitiva, vi è  la necessità    di una  pronta  reintegrazione  

dell’organico dell’Ufficio che attualmente versa nelle stesse condizioni 

sopra illustrate, visto che in luogo del dr. Miceli, attualmente, è stata 

applicata in altro Ufficio giudiziario la d.ssa Capitano, rimanendo ferma la 

scopertura di altre due unità previste dalla pianta organica.  

  Anzi, i dati allarmanti delle sopravvenienze e   delle pendenze di circa 

2000 fascicoli processuali pendenti al dibattimento monocratico rende 

conto della doverosità dell’ampliamento della sua pianta organica, tenuto 

anche  conto  delle recenti decisioni istituzionali, in sede di riforma delle 

circoscrizioni giudiziarie, che hanno comportato l’allargamento del 

territorio del circondario, con il conseguente prevedibile aumento del carico 

di lavoro che quest’ufficio dal settembre 2013 inizia a  sostenere (cfr. 

D.L.vo n. 155 del 2012 che ha preveduto l’inserimento nel circondario di  

quest’Ufficio  del territorio  della ex sezione distaccata di PARTANNA, 

originariamente appartenente al Tribunale di Marsala). 
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L’aumento anche di una sola unità del numero dei magistrati ( da 9 a 

10) impone, finalmente, la istituzione di una presidenza di sezione che 

consentirebbe una più organica e razionale distribuzione delle risorse 

umane in aree diverse e separate (cfr. art.46 O.G. e par. 19.1 Circolare 

CSM tabelle di organizzazione 2012/2014). 

In definitiva, in questo contesto davvero emergenziale,  solo grazie al 

grande senso del dovere dei magistrati di quest'Ufficio, sono stati 

scongiurati i rischi di una paralisi della attività giudiziaria; anzi, nonostante 

tutto, si è riusciti, come sopra evidenziato, ad assicurare  buoni  volumi 

d'attività in ogni comparto e, addirittura, come già detto, a ridurre le 

pendenze in buona parte dei servizi nevralgici. 

Va comunque preso atto che, come già sottolineato nel passato,  

permangono ancora situazioni di criticità evidenziate dai lunghi tempi di 

definizione dei processi civili che derivano da disfunzioni strutturali ben 

note, correlate all'attuale inesistenza nell'ordinamento giudiziario di 

meccanismi che garantiscono una stabilità durevole agli organici degli 

uffici giudiziari e di quelli più piccoli in particolare. 

Rimane per questo pendente, soprattutto, se non esclusivamente nello 

stesso settore civile, una quantità di fascicoli nei quali corposa è la 

percentuale delle cause con pendenza ultratriennale, situazione questa 

ancora più evidente nell'ambito delle esecuzioni immobiliari e concorsuali, 

essendo ben numerose le procedure dell'uno e dell'altro tipo d'epoca 

risalente ed alle quali, in queste condizioni, risulta di fatto estremamente 

difficile se non impossibile imprimere un impulso adeguato.  

Inoltre,  si sottopongono alla  attenzione della S.V. gli obiettivi fissati con i 

magistrati di quest’Ufficio nel programma per la gestione dei procedimenti  

redatto  il 14.02.2013  ex art.4 d.lvo 240/2006 che, a causa  delle deficienze 
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di organico sopra illustrate,  potrà essere conseguito  entro dicembre 2013 

limitatamente al comparto penale. 
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                                     GIUSTIZIA PENALE 

SOPRAVVENIENZE PENALI  

 

Sono sopraggiunti al g.i.p. del Tribunale nel periodo in predicato 3577 

procedimenti (di cui 1756 contro noti – nell’anno precedente le 

sopravvenienze erano 2007)  con un  decremento di circa il 13 %  di 

sopravvenienze . 

 La destinazione a tale ufficio di una sola unità ( la d.ssa Nodari) a causa 

della applicazione endodistrettuale  del dr. MICELI al Tribunale di 

Agrigento   rende conto della diminuzione della produttività nella 

definizione dei   procedimenti a carico di noti rispetto all’anno precedente, 

individuato  nella misura del 18% circa  (1581 a fronte dei 1932 del periodo 

pregresso). 

Al g.i.p. circondariale degli uffici del giudice di pace sono affluiti durante 

lo stesso periodo 298  procedimenti (380 nel periodo precedente).  

Tali dati consentono d'affermare che nel corso dell’ultimo anno si è 

registrato una diminuzione considerevole del flusso d'affari quantificabile 

presso il  il Giudice di Pace circondariale del  21%.  

In sede dibattimentale, nel monocratico si registra una sopravvenienza di 

1238 processi (di cui 16 appelli a sentenza dei giudici di pace),  in aumento 

rispetto ai n.  1006 del periodo precedente, con una attività di smaltimento 

inferiore, sempre riconducibile alle ragioni di deficienze dell’organico 

sopra illustrate  ( definiti n. 852 processi  rispetto ai 925 del periodo 

precedente). 

Va rimarcato che nel periodo in questione non è venuto meno l’impegno 

produttivo dei giudici assegnati, visto che la d.ssa Alcamo e il dr. Bono 

hanno depositato oltre 200 sentenze ciascuno  (  n. 286 D.ssa Alcamo,       
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n. 241 Dr. Bono), mentre la d.ssa NODARI , nonostante il coevo e 

defatigante impegno presso l’ufficio Gip/GUP, ha contribuito  

apprezzabilmente allo smaltimento del carico di lavoro definendo in questo 

comparto  n. 66   procedimenti.     

In sede di Collegio penale  è lievemente aumentato  il saldo tra  

sopravvenienze ( n.24)  e produzioni ( 15) : pur nelle difficoltà derivanti 

dalle molteplici funzioni promiscue dei suoi componenti è stato definito in 

tempi brevi  il sopra cennato procedimento di criminalità organizzata         

n. 158/012 r.g.  a carico del detenuto  MAROTTA Carmelo imputato  del 

delitto di cui all’art.416 bis c.p.  e    si  sta svolgendo una defatigante 

attività istruttoria in due altri delicati  processi inerenti a reati associativi          

( proc. n. 386/13  a carico di LIGAMMARI Domenico + 3  per il delitto di 

associazione a delinquere di stampo mafioso e il  n. R.G. 917/2011 a  carico 

di Di Carlo Leonardo Giuseppe + 4  per il reato di associazione a 

delinquere  e i reati  fine commessi  in elusione alle norme tributarie), che 

si concluderanno entro  il primo semestre dell’anno successivo.   

   Modesta , infine, come si è già avuto modo di dire, la percentuale degli 

appelli 16 e dei ricorsi per cassazione proposti avverso le sentenze dei 

giudici di pace. 
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                       LINEE DI INCREMENTO O DECREMENTO  

DELLE PARTICOLARI TIPOLOGIE DI REATO 

1) Delitti contro la P.A. ( reati di peculato, corruzione e 

concussione)  

In materia di delitti contro la P.A. nel periodo sono sopravvenuti presso 

l’Ufficio Gip-Gup n. 38 procedimenti, ne sono stato definiti 18 con una 

pendenza finale che è lievemente aumentata passando da 15 procedimenti 

iniziali a 20 pendenti finali; 

Nello stesso periodo sono sopravvenuti al dibattimento collegiale n. 5 

procedimenti ( di cui 2 per abuso d’ufficio e 3 per peculato) con una 

pendenza che è passata da 5 a 10 procedimenti. 

2) Delitti aventi ad oggetto l’indebita percezione di contributi, 

finanziamenti  concessi dallo Sato, da altri enti pubblici o dalla 

Comunità Europea 

Presso l’ufficio gip-gup si è passati da una pendenza iniziale di 1 

procedimenti per truffa aggravata a 4  procedimenti alla fine del periodo. 

Sono sopravvenuti 5 procedimenti relativi a tale fattispecie di reato e ne 

sono stati definiti 2.  Di particolare rilevanza il proc. N. 565/10 a carico di 

Femminella Paolo + 18 e il proc. N. 896/11 a carico di Verde Accursio + 2. 

Sono sopravvenuti al dibattimento n. 6 procedimenti di cui all’art. 316 ter 

c.p.; per quanto riguarda l’art. 640 bis c.p.  dei n. 47 procedimenti già 

pendenti all’inizio del periodo in ordine a tale titolo di reato  ne sono stati 

definiti ben  43 con una pendenza finale di 10. 

3) Delitti di associazione a delinquere di stampo mafioso 

E’ sopravvenuto nel periodo al dibattimento collegiale un procedimento per 

il  reato di associazione a delinquere di stampo mafioso recante il n. R.G. 

386/2013 a carico di Ligammari Domenico + 3, mentre è ancora pendente  
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un altro procedimento per il delitto di associazione a delinquere portante il 

n. R.G. 917/2011 a  carico di Di Carlo Leonardo Giuseppe +4 . Entrambi i 

procedimenti  sono in fase di avanzato stato di istruzione.  

4) Omicidio volontario 

Sono sopravvenuti nel periodo presso l’ufficio gip- gup n. 3 procedimenti 

per omicidio volontario a fronte di un procedimento già pendente;  è  stato 

definito solo un procedimento nello stesso periodo.  

Al dibattimento collegiale nello stesso periodo è sopravvenuto un 

procedimento per tentato omicidio ed è stato definito (proc. N. 961/10 a 

carico di Genova Nicasio).  

5) Omicidio e lesioni colpose gravi e gravissime derivanti da infortuni 

sul lavoro e da incidenti stradali 

Con riguardo agli omicidi colposi pervenuti all’ufficio Gip-Gup la 

pendenza di 7 procedimenti è rimasta quasi invariata in quanto, a fronte di 

11 procedimenti sopravvenuti,  ne sono stati definiti altrettanti 10.   

Nello stesso periodo in materia di omicidio colposo al dibattimento a fronte 

di una pendenza di n. 9 procedimenti ( di cui 5 derivanti da incidente 

stradale, 2 da infortunio sul lavoro e 2 per colpa medica) ne sono 

sopravvenuti 2  ( di cui 1 a seguito di incidente stradale e 1 per infortunio 

sul lavoro). Risultano  pendenti 8.  

Al dibattimento collegiale da una pendenza di n.2 procedimenti si è passati 

ad una pendenza finale di un processo : risulta definito il procedimento n. 

R.G. 377/2012 a carico di Al Adaw Ibrahimi +1 ( sbarco clandestini e 

omicidio colposo), mentre risulta ancora pendente il proc. N. 301/2012 a 

carico di Gagliano ( infortunio sul lavoro -violazione della legge 

immigrati). 
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Per quanto riguarda le lesioni colpose gravi e gravissime da una pendenza 

iniziale di 7 procedimenti ( 4 per infortunio sul lavoro, 2 per colpa medica  

e 1 a seguito di sinistro stradale)  si è passati ad una pendenza finale di n. 8 

procedimenti. 

Presso l’ufficio gip dalla pendenza di un solo procedimento si è passati, in 

quanto tutti i procedimenti sopraggiunti (55) sono stati definiti nello stesso 

periodo, ad una pendenza finale di 2. 

6.) Delitti contro la libertà sessuale; stalking ed in tema di pornografia 

Apprezzabile è la consistenza del dato inerente alle sopravvenienze in 

relazione  al   reato di atti persecutori:  presso l’ufficio gip-gup, a fronte di 

una pendenza iniziale di 9 procedimenti,  ne sono sopravvenuti ben  24, con 

uno smaltimento di n. 30 processi che ha comportato una pendenza finale di 

n. 3 processi .  

Al dibattimento collegiale, sono sopravvenuti nel periodo n. 10 

procedimenti relativi alla violazione di cui all'art.609 bis c.p. (di cui n. 1 

violenza su minore), si registra un aumento della pendenza in relazione a 

tale titolo di reato, da 2 procedimenti pendenti all’inizio del periodo a 7 

procedimenti  alla fine dell’arco di tempo in esame. 

In materia di delitti contro la libertà sessuale all’ufficio GIP/GUP sono tutti 

definiti nello stesso periodo. 

Inoltre, in data 1/7/2013 è stato iscritto il proc. N. 591/13 c/ Mordino 

Davide per il reato di pedo-pornografia e prostituzione minorile. 

Al GIP/GUP per il reato di cui all’art. 609 bis c.p. sono sopravvenuti 22 

fascicoli, ne sono stati definiti 17 con una pendenza finale di 5. 

7. Reati informatici con particolare riferimento all’attività di 

intercettazione illecita di comunicazioni informatiche  o telematiche , di 

frode informatica e danneggiamento dati e sistemi informatici 
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Si registra una sola  sopravvenienza relativa al reato in materia (art. 640 ter 

c.p.).   

8. Reati contro il patrimonio ( usura, rapina, estorsione, furto in 

abitazione) 

Presso l’ufficio Gip-Gup a fronte di una pendenza iniziale di 5 

procedimenti per rapina ne sono sopravvenuti 13. Ne sono stati definiti 14 

con una pendenza finale di 4.  

Quanto ai delitti di rapina, sono sopravvenuti al dibattimento 2 

procedimenti, ne sono stati definiti 3  con una pendenza che è passata da 3 

a  2 procedimenti.  

Nel periodo sono sopravvenuti all'Ufficio Gip/Gup n. 18 procedimenti per 

estorsione e si è passati da una pendenza iniziale di 12 procedimenti ad una 

pendenza finale di 11 con 19  definizioni.  

Si è avuta la sopravvenienza al dibattimento di 5 processi per estorsione, 

mentre ne sono stati definiti con analoga imputazione 6. Alla fine del 

periodo risultano pendenti 17 procedimenti rispetto ai 15 pendenti all’inizio 

del periodo.  

All’ufficio GIP/GUP sono sopravvenuti n. 2 procedimenti per usura di cui 

uno è stato definito nello stesso periodo. Risulta pendente il proc. N. 

173/12 c/ Bonafede Vincenzo + 1 con richiesta di rinvio a giudizio. 

Di significativa consistenza, ma non di allarmante portata, la quantità dei 

processi per furto in abitazione, affluiti in dibattimento in numero di 16  

con un incremento della pendenza finale che è passata da 19 a 24 

procedimenti. 

Nel periodo sono sopravvenuti all'Ufficio Gip/Gup n. 4 procedimenti ex 

art.605 c.p. (sequestro di persona) che si aggiungono ad un procedimento 

già pendente per lo stesso reato: tutti sono stati chiusi nello stesso periodo.  
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Per quanto concerne il reato di cui all’art. 624 bis c.p. da una pendenza 

iniziale di uno, sono sopravvenuti nel periodo n.12 procedimenti: di essi 11 

sono stati definiti e risultano pendenti 2 soli procedimenti. 

 

9. Reati in materia di falso in bilancio e bancarotta fraudolenta 

patrimoniale. 

Nell’ufficio Gip- Gup sono sopravvenuti nel periodo 6 procedimenti 

riguardanti reati in materia di falso in bilancio e bancarotta fraudolenta, ne 

sono stati definiti 19 con una pendenza che è passata da 14 procedimenti 

iniziali a 1 alla fine del periodo. 

 Con riferimento a tale tipologia di reati nel periodo in dibattimento 

collegiale da una pendenza iniziale di 2,  sono sopravvenuti  n. 6 

procedimento per bancarotta fraudolenta per una pendenza finale di 8. 

 

10.  Reati in materia di riduzione in schiavitù e tratta di essere umani 

Risulta definito al dibattimento collegiale un procedimento riguardante 

l'esistenza di un’ organizzazione criminale operante nel circondario  

interessata al traffico di essere umani. Si tratta del procedimento n. 632/11 

a carico dei detenuti  Mohamed Rabie Abel Aal +1 imputati anche di 

sequestro di persona a scopo di estorsione.  

11. reati in materia di inquinamento, rifiuti, nonché  edilizia con 

particolare riferimento a quelli di lottizzazione abusiva 

Al dibattimento collegiale risulta definito un procedimento, riguardante 

reati ambientali e contro la p.a., ( n. R.G. 85/2010 a carico di Colletti 

Mariano +3 concluso con sentenza del 03.10.2012 ) .  

Maggiore il numero dei procedimenti sopravvenuti in materia di discariche 

abusive: si tratta di 8 procedimenti che si aggiungono alla pendenza iniziale 
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di 33,  ne sono stati definiti 9 con una pendenza alla fine del periodo di 32 

procedimenti.    

Presso l’ufficio Gip-Gup sono sopravvenuti nel periodo 22 procedimenti 

riguardanti reati in materia di inquinamento, ne sono stati definiti 20 con 

una pendenza che è passata da 3 a 5 procedimenti.  

Più ampia portata numerica hanno, invece, le violazioni edilizie ed 

urbanistiche (comunque normalmente concretanti abusi di modesta 

rilevanza, in genere localizzati nelle zone costiere di questo territorio o in 

aree sottoposte a vincoli), essendo pervenuti al dibattimento monocratico in 

tale materia 58 processi. 

Sono stati definiti nel periodo 49 procedimenti con un incremento della 

pendenza passata da 89 a 98 procedimenti. (proc. N. 242/13 RG Trib a 

carico di Misuraca Aldo) 

 

12. reati in materia tributaria con particolare riferimento a quelli 

indicati nel D.Lgvo 74/2000 

Presso l’ufficio Gip-Gup sono sopravvenuti nel periodo 9 procedimenti, ne 

sono stati definiti 7 con una pendenza alla fine di 2, entrambi con richiesta 

di rinvio a giudizio .  

Al dibattimento collegiale  è ancora pendente, sebbene in avanzata fase di 

istruzione ,  il  complesso   procedimento            (n. 917/2011 R.G. a carico 

di Di Carlo Leonardo Giuseppe + altri) avente anche ad oggetto reati 

associativi, contro la pubblica amministrazione ( art.323c.p.) e in violazione 

delle leggi tributarie   che si aggiunge ad un procedimento già pendente 

(n.R.G 413/2011 a carico di Leto Ignazio +4 imputati anche per bancarotta 

fraudolenta) 
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Al dibattimento monocratico la pendenza registrata alla fine del periodo ha 

subito un incremento passando da 28 procedimenti iniziali a 38 finali e ciò  

in quanto a fronte di 19 procedimenti sopravvenuti ne sono stati definiti  9. 

 

13. - Nulla di significativo in merito alla tematica dell'estradizione e 

all’assistenza giudiziaria. 

 

14. – Nel  periodo  in  esame  non  sono  stati  emessi  mandati  di arresto 

europeo. 
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 AREA PENALE - DURATA MEDIA DEI PROCEDIMENTI 

 

Dibattimento collegiale: giorni 814 (a fronte di giorni 649 del periodo 

precedente);  

Dibattimento monocratico: giorni 467  (a fronte di 425).  

Come già in precedenza illustrato, la  dilatazione dei tempi di definizione in 

tutto il comparto penale  trova una più che logica spiegazione nella 

mancanza di  risorse umane adeguate conseguente alla effettiva scopertura 

dell’organico nella misura del 33%  che nel settore in questione è 

direttamente correlata alla applicazione al Tribunale di Agrigento del 

coordinatore dell’Ufficio Gip/GUP dr. Miceli. 

Ciò ha reso necessaria l’adozione della variazione tabellare del 4 ottobre 

2012 che ha  disposto  lo sgravio dal carico dibattimentale della d.ssa 

Nodari e l’assegnazione dei suoi processi di monocratico  al GOT d.ssa 

BALLETTI che, dopo, un breve periodo di servizio, si è dimessa per 

malattia: sicché, il comparto del dibattimento monocratico,  rimasto privo 

dell’apporto di un magistrato di esperienza e valore  del calibro della d.ssa 

NODARI, ha subito gli effetti negativi apprezzati dal consistente aumento 

delle pendenze ( n.1934)  a fronte  di una  sopravvenienza che, stante 

l’impegno dell’Ufficio di Procura, operante ad organico quasi completo, è 

pure apprezzabilmente  superiore a quella del periodo precedente 1238 

processi (di cui 16 appelli a sentenza dei giudici di pace) rispetto ai 1006 

del periodo precedente 

 Ciò non ha impedito di  giungere ad una sollecita definizione del processo 

di criminalità organizzata   n.r.g. 158/12 a carico di MAROTTA Carmelo 

istruito e deciso nell’arco di 15 mesi, nonché di mantenere la dovuta 

attenzione alla definizione dei processi più remoti (in sede di dibattimento 
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collegiale  non si registrano processi di durata ultratriennale, mentre in sede 

di rito monocratico, si tratta di un numero sparuto principalmente 

dipendente dalla sospensione del processo a causa dell’infermità mentale 

dell’imputato – cfr. certificazioni allegate).  
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INTERCETTAZIONI E MISURE CAUTELARI 

RITI ALTERNATIVI E PROCEDIMENTI SPECIALI 

 

Al 30 giugno 2013 sono stati emessi n. 414 provvedimenti di 

autorizzazione alla intercettazione ambientale o telefonica in lieve aumento  

rispetto ai 406 del precedente periodo. 

Sono state emesse 213 ordinanze applicative di misure cautelari 

personali (nel periodo precedente erano n. 137 ) e di esse 17 hanno formato 

oggetto di riesame, sia pur con riferimento ad una molteplicità di posizioni.  

In  tale ambito  il Tribunale del riesame ha proceduto alla conferma e/o 

sostituzione della misura applicata con altra più lieve e, in soli due casi,  

alla revoca totale del provvedimento coercitivo custodiale adottato . 

Lo scarso numero delle impugnazioni e l'esito delle stesse attestano in sé la 

qualità delle decisioni prese dal Gip,, nonché l'estrema attenzione e il 

grande senso di responsabilità con cui in questa sede giudiziaria vengono 

esercitati i poteri cautelari che incidono sulla libertà delle persone. 

Sono stati definiti con rito abbreviato n.39 procedimenti (38 nel periodo 

pregresso), di cui 18 al dibattimento e 21  innanzi al gip- g.u.p. Il dato è 

sostanzialmente quasi identico rispetto a quello del periodo precedente. Più   

ampia   portata   applicativa   ha   avuto,   invece,   l'istituto   del 

patteggiamento, con cui sono stati definiti 273 procedimenti (a fronte dei 

423 del periodo precedente), di cui 214 al dibattimento e 59 al g.i.p.-g.u.p. 

Al contrario, è diminuita la quantità dei procedimenti definiti per effetto di 

decreti penali di condanna emessi nel periodo pari a 188  rispetto ai 223 

emessi nell'anno precedente. 

Una valutazione complessiva della operatività dei riti speciali evidenzia 

come il dibattimento sia stato evitato in 232 processi, a fronte dei 1006 per i 
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quali il giudizio ordinario si è reso invece necessario. Considerato che la 

funzionalità del rito accusatorio, così come disciplinato nel codice del 

1988, è strettamente legata alla bassissima percentuale dei processi 

richiedenti il dibattimento (che dovrebbero coprire un'area non superiore al 

20% del totale), è facile cogliere anche in un ufficio piccolo come il 

Tribunale di Sciacca quella che è certamente una delle cause principali 

della crisi della giustizia nel settore penale.  

Invero, il fenomeno di  inflazione della grande massa dei processi penali in 

sede dibattimentale  costituisce  una delle cause principali  di una durata di 

essi   spesso non conforme ai principi  fissati dall’art.111 della 

Costituzione. 
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IMPUGNAZIONI PENALI 

Sono state impugnate con appello nel periodo 216 sentenze su 792 

complessivamente emesse (di cui 183 rese al dibattimento e 13 all'udienza 

preliminare) e 20 con ricorso per cassazione (di cui 8 emesse al 

dibattimento e 12 dal g.u.p.). 

Per quanto segnatamente riguarda gli appelli, va rilevato come il dato 

risulta sostanzialmente invariato rispetto a quello del periodo precedente. 

In realtà, la modestissima percentuale di impugnazioni  anche da parte della 

Pubblica Accusa rende conto, su un piano oggettivo, della congruità delle 

motivazioni dei provvedimenti giudiziari di quest’Ufficio e, 

complessivamente,   del rispetto degli utenti in questo  circondario per le 

decisioni di merito adottate  dai Giudici dell’Ufficio. 
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                                         GIUSTIZIA CIVILE 

In area civile l'andamento della litigiosità non ha nel suo complesso fatto 

registrare importanti variazioni rispetto al passato. 

Segnatamente, nell'ambito del contenzioso ordinario, che principalmente 

attiene a 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, essendo sopraggiunti 

460 procedimenti ( n.412 nel periodo pregresso) del 12%. 

Quanto alla produzione nel periodo sono  stati definiti n. 569 procedimenti 

(591 nel periodo precedente), con una pendenza ridotta da 1473 fascicoli a 

1364. 

Ha pure contribuito positivamente   una oculata distribuzione di un limitato 

numero di cause ad altri magistrati togati  e non, fisiologicamente adibiti ad 

altri settori (la d.ssa Sala preposta al settore delle esecuzioni immobiliari e i 

g.o.t. dottori Barba e Scaturro). 

L'attuale pendenza nel settore civile  è in buona parte costituita, per quanto 

si è già rilevato più sopra, da procedimenti iscritti da ben oltre tre anni. 

Anche a tale riguardo,  si sono, tuttavia, conseguiti nel periodo, sotto il 

profilo della riduzione dell'arretrato, risultati di sicuro rilievo, avendo 

l'attività di definizione in buona misura riguardano i procedimenti di più 

antica iscrizione.  

Infatti, in particolare, in linea  con i programmi ex art 37  d.l. 98/011 si  

sono  ridotti complessivamente a 93 i procedimenti più antichi  iscritti in 

anni precedenti al 2009: sicché, tenuto conto della  attuale applicazione ad 

Agrigento di uno dei giudici destinati al settore civile ( d.ssa Capitano)  non 
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è più    integralmente raggiungibile l’obiettivo di loro definizione  entro il 

2013. 

Nell'ambito delle cause di responsabilità civile da illecito aquiliano 

predominano nettamente quelle di risarcimento dei danni derivanti da 

sinistro stradale. 

Non si registra in materia di responsabilità della P.A. un esteso 

contenzioso, che è, comunque, prevalentemente costituito da cause di 

risarcimento per illegittima espropriazione. 

Irrisorio il contenzioso in materia di tutela dei consumatori. 

In particolare, non risulta proposta alcuna azione da parte delle associazioni 

rappresentative. 

Assai modesto il contenzioso in materia di locazioni e nessuna significativa 

problematica si è posta con riguardo alla esecuzione di provvedimenti di 

rilascio d'immobili. 

 

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

considerati complessivamente, presenta un trend in lievissima crescita pari 

a circa il 5% rispetto al periodo pregresso. 

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

registra una sopravvenienza di n.153 procedimenti di separazione (di cui 55 

giudiziali), a fronte dei 146 del periodo precedente. 

In tale ambito il numero delle definizioni (148), di poco  inferiore a quello 

delle sopravvenienze, mantiene il livello di produttività degli anni 

precedenti che ha consentito di escludere per questa tipologia di cause la 

pendenza di procedure ultratriennali.  

Quanto alle cause di divorzio  ne sono sopravvenute n. 72 (di cui 28 di rito 

contenzioso), a fronte delle 55 del decorso anno,  e ne sono state definite 66 
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con un'opera di smaltimento corrispondente  quasi 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: non ha 

normalmente ecceduto i 105 giorni il tempo mediamente intercorso fra il 

deposito del ricorso e la pronunzia dell'ordinanza presidenziale contenente i 

provvedimenti provvisori ed urgenti. 

Non risulta pendente nessun procedimento di rito societario.  

Nel settore del lavoro, della previdenza e dell'assistenza si è avuta una 

sopravvenienza inferiore a quella registrata nell'anno precedente, essendo 

in complesso sopraggiunti 1178 fascicoli ( rispetto ai 1275 del periodo 

pregresso), di cui 252 cause previdenziali ed assistenziali, 671 accertamenti 

tecnici preventivi ( ATP), 69 controversie individuali di lavoro, 110 di 

pubblico impiego e 76 procedimenti speciali. 

La notevole attività di smaltimento compiuta dall’unica unità assegnata al 

settore  ( n. 1153 definiti  di cui 931 cause previdenziali (563 ATP), 50 

cause di pubblico impiego e 101 cause di lavoro, 71 procedimenti speciali)   

ha sostanzialmente mantenuto inalterata la pendenza totale che ha subito un 

lievissimo  incremento passando da 1194 fascicoli a 1219. 

Ciò costituisce diretta conseguenza dell’introduzione dell’istituto 

dell’accertamento tecnico preventivo  obbligatorio ( art.38 d.l. n.987011) 

che impone, comunque, la formale iscrizione della causa anche nella fase 

precontenziosa e il rispetto dei prescritti termini di legge anche  prima 

dell’archiviazione del fascicolo in seguito al deposito dell’eventuale 

provvedimento di omologa . 
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 Nel settore lavoro risultano pendenti solo 48 fascicoli iscritti nel 2010. 

È diminuita rispetto all'anno precedente il dato relativo all'applicazione 

dell'istituto della conciliazione giudiziale, poiché nel periodo in corso sono 

stati definiti n.6 procedimenti a fronte dei 12 relativi al periodo pregresso. 

Nello stesso  periodo  si registra  la conciliazione in sede precontenziosa in  

relazione a  9 verbali di conciliazione in sede sindacale. 

Si allegano, debitamente compilati, i prospetti statistici qui trasmessi. 
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PROCEDURE  CONCORSUALI 

 

La sopravvenienza di nuove procedure concorsuali ha continuato ad essere, 

modesta come nei periodi precedenti, essendo sopraggiunti nel periodo solo 

14 fallimenti, a fronte dei quali ne sono stati definiti 17, con una   riduzione  

della  pendenza finale di 129 fascicoli ( nel periodo pregresso erano 132).  

Nel periodo in esame i giudici delegati, succeduti nel tempo, hanno adottato  

ben n.976  provvedimenti comprensivi di solleciti, autorizzazioni, direttive 

e comunicazioni.  

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. 

Non ha giovato certamente all’attuazione del programma di smaltimento 

delle procedure più datate, l’applicazione endodistrettuale del Dr. Miceli 

presso il Tribunale di Agrigento per mesi nove, visto che si tratta del 

magistrato con maggiore esperienza professionale destinato al settore, 

titolare di 2/3 dell’intero ruolo. 

In tale arco di tempo  tutte le procedure concorsuali  sono state destinate 

alla cura di un M.O.T. ( la d.ssa INTINI) , pure impegnato  in altri settori ( 

contenzioso civile e collegio penale), che  ha  concentrato  le sue attenzioni, 

su disposizione dello scrivente, alla  definizione delle procedure remote più 

prossime alla chiusura.    
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ESECUZIONI IMMOBILIARI e MOBILIARI 

 

E’ notevolmente diminuito il dato relativo all’attuale pendenza delle 

esecuzioni mobiliari, grazie ad una maggiore produttività nel settore, ove 

sono sopraggiunti 485 affari e se ne sono definiti 651 ( nel periodo 

pregresso 555), con una pendenza finale che è diminuita da 398 a 232. 

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

registrato un saldo negativo, essendo stati  eliminati n.113 procedimenti a 

fronte di 140 sopravvenienze, con una pendenza aumentata da 389 

procedimenti iniziali a 416. 

Ciò nonostante, per quanto rilevato in sede di considerazioni generali, in 

tale comparto d'attività si colgono pesanti sofferenze e sono assai numerose 

le procedure che pendono da una gran quantità d'anni. 

Si confida che le nuove disposizioni processuali, applicabili anche ai 

fascicoli preesistenti, possano valere in qualche misura a ridare vitalità al 

settore. 
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DURATA DEI PROCESSI. 

Si riportano qui di seguito i dati relativi ai tempi medi di definizione 

registratisi nel periodo in esame in relazione alle principali tipologie di 

procedimenti penali e civili e comparati con gli omologhi dati del periodo 

precedente. 

                                                AREA CIVILE 

Cause ordinarie (con esclusione  degli appelli): giorni 1161 (a fronte di 

1140 ); 

Cause di separazione di coniugi: giorni 624 (a fronte di 563). 

Cause di divorzio: giorni 818 (a fronte di 796). 

Procedimenti consensuali di separazione e divorzio: giorni 105 (a fronte di 

80);  

Procedimenti cautelari di contenzioso ordinario: giorni 118  (a fronte di 

143). 

Decreti ingiuntivi gg. 20  ( a fronte di giorni 24 dell’anno precedente)   

Controversie di pubblico impiego: giorni 712 ( a fronte di 785). 

Controversie individuali di lavoro: giorni 719 (a fronte di 860).  

Controversie previdenziali: giorni 340 (a fronte di 318).  

Procedimenti cautelari in materia di lavoro e pubblico impiego: giorni 184 

(a fronte di 85). 

Decreti ingiuntivi in materia di lavoro e previdenza: giorni 20. 

E' facile notare come sostanzialmente in  quasi  tutti i servizi  nel settore del 

contenzioso civile si sia avuto una  sia pur lieve dilatazione  dei tempi di 

definizione, strettamente correlata al fatto che le poche risorse umane a 

disposizione dell’unica sezione promiscua dell’ufficio non possono da sole 

fronteggiare con tempestività l’intero  carico di lavoro. 
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Le disfunzioni strutturali che hanno impedito di mantenere la stabilità del 

personale della magistratura di questo Tribunale in un arco di tempo ampio 

( anche nel periodo precedente l’ufficio versava in  una situazione di 

scopertura effettiva dell’organico del 33%) costituiscono la causa unica  

della  eccessiva la durata   delle cause civili ordinarie. 

Il rilievo, con specifico riguardo a queste ultime, al di là dei valori medi che 

possono essere in qualche misura fuorvianti, è confermato dal fatto che, su 

una pendenza complessiva  di 1621 procedimenti al 30.6.2013,  93 

risultano iscritti in anni antecedenti al 2009 e 428  fra il 2009 ed il 2010. 
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GRATUITO PATROCINIO 

Sono stati emessi nel periodo in esame, in ambito penale, 386 decreti 

d'ammissione al patrocinio a spese dello Stato (150 dall'ufficio g.i.p. -g.u.p. 

e 236 dal giudice del dibattimento). 

Rispetto al periodo precedente si è registrato un aumento pari a circa il 18%  

(durante il quale vennero adottati 327 analoghi provvedimenti). Nonostante 

tutto il numero continua a rimanere elevato, specie se raffrontato alla 

quantità dei procedimenti gestiti nelle varie fasi, il numero dei soggetti che 

hanno ottenuto il beneficio, con i conseguenti rilevanti costi destinati a 

riversarsi sull'erario. 

È diminuito il numero delle istanze accolte in area civile, posto che nel 

periodo i decreti d'ammissione adottati in via provvisoria dal Consiglio 

dell'Ordine degli Avvocati risultano in complesso 239 rispetto ai 311 del 

periodo precedente. 
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ORGANICO MAGISTRATI 

 

Già nel recente passato lo scrivente aveva sottolineato la pressante esigenza 

dell'aumento di un posto della pianta organica, così come  formalmente 

richiesto con la nota del 17 novembre 2010 in seguito al consistente 

aumento delle sopravvenienze nel settore del monocratico dibattimentale. 

Come accennato in  premessa, siffatta modifica organizzativa diviene 

oggi  cogente per effetto   delle recenti decisioni istituzionali, in sede di 

riforma delle circoscrizioni giudiziarie, che hanno comportato l’ 

allargamento del territorio del circondario (cfr. D.L.vo n. 155/2012 che ha 

preveduto l’inserimento nel circondario di  quest’Ufficio  del territorio  

della ex sezione distaccata di PARTANNA, originariamente appartenente 

al Tribunale di Marsala): il consistente previsto aumento degli affari civili e 

penali da definire, riferibili a questo nuovo territorio, comporta ad avviso di 

chi scrive   la destinazione di almeno un’altra unità nell’organico del 

Tribunale di Sciacca, in linea, del resto, con la qualità del carico di lavoro 

che presso la ex sezione distaccata di Partanna esigeva le cure di  un 

magistrato.    

Giova  ripetere che  l’aumento anche di una sola unità del numero dei 

magistrati (da 9 a 10) impone, finalmente, la istituzione di una presidenza 

di sezione che consentirebbe una più organica e razionale distribuzione 

delle risorse umane in aree diverse e separate ( argomento ex art.46 O.G. e 

par. 19.1 Circolare CSM tabelle di organizzazione 2012/2014): l’istituzione 

di una seconda sezione è indispensabile al fine d'assicurare all'Ufficio, con 

tendenziale stabilità, un buon livello di funzionalità, tenuto peraltro conto 

che il servizio giustizia risulta sempre più legato alla specializzazione dei 
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singoli giudici (in larga misura preclusa negli uffici a sezione unica 

promiscua). 

Inoltre, ciò consentirà   di sgravare almeno in parte  il Presidente del 

Tribunale dagli attuali preponderanti oneri giurisdizionali ( attualmente lo 

scrivente, oltre a presiedere le udienze di comparizione dei  coniugi nelle 

cause di separazione e divorzi,  è titolare di un ruolo istruttorio 

comprensivo dell’intera materia del contenzioso familiare, presiede il 

collegio civile e quello penale e, stante l’applicazione endodistrettuale del 

dr. Miceli ad Agrigento, è stato anche assegnatario di misure coercitive 

come Gip/GUp ( cfr. variazione tabellare del 04.10.2012).  
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            ORGANICO PERSONALE AMMINISTRATIVO 

La pianta organica di personale amministrativo, ulteriormente 

ridimensionata recentemente con D.M. 25/10/2010 alla data del 30 giugno 

2013  era composta da 38 unità e rispetto ad essa l’ufficio registrava n. 3 

vacanze: si tratta di due posti di Direttore Amministrativo, tre posti di 

funzionario giudiziario e un posto di ausiliario. 

 L’organico è stato successivamente ampliato con D.M. del 25/04/2013      

per effetto della incorporazione del territorio di Partanna, quale ex sezione 

del Tribunale di Marsala,  

Inoltre da settembre 2009  la Regione Sicilia, in attuazione della Legge 

regionale n. 6 del 2005, previo nulla osta emesso in data 19.08.2009 prot. n. 

140022  del Presidente vicario della Corte d’Appello, ha disposto il 

comando presso quest’Ufficio di cinque dipendenti provenienti 

dall’Azienda ex Terme di Sciacca. 

Nessuno del personale in servizio usufruisce di contratti part-time, mentre 

n. 8 unità (di esse un cancelliere, tre assistenti giudiziari; due operatori 

giudiziari e due ausiliari) usufruiscono dei permessi previsti dalla 

L.104/1992. 

Il personale amministrativo risulta distribuito nelle tre diverse aree come di 

seguito specificatamente indicato: 

nell’area  civile sono presenti 20 unità a tempo indeterminato (compresi gli 

autisti); 

nell’area penale sono presenti 16 unità a tempo indeterminato (compresi gli 

autisti);   

nell’area amministrativa sono presenti 7 unità ( compreso un centralinista). 

Allo stato attuale l’organico del personale amministrativo si rivela 

inadeguato. Sarebbe auspicabile, infatti, la copertura dei posti di direttore 
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amministrativo e di funzionario giudiziario, figure assolutamente necessarie 

– in considerazione delle competenze e professionalità richieste dal 

rispettivo inquadramento – per il coordinamento e la corretta gestione delle 

singole cancellerie. 

Inoltre, sarebbe opportuno che l’assegnazione  del personale ex LSU 

stabilizzato da temporanea divenisse definitiva evitando le non poche 

difficoltà gestionali e  organizzative che potrebbero derivare da una 

determinazione ministeriale di segno opposto. 
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STATO DELLE RISORSE MATERIALI E DEGLI STRUMENTI 

INFORMATICI 

Sul versante delle risorse finanziarie messe a disposizione 

dall’Amministrazione centrale si deve purtroppo prendere atto che negli 

ultimi anni la razionalizzazione della spesa ha determinato anche 

nell’amministrazione giudiziaria, come in tutti i settori della spesa pubblica, 

una riduzione delle risorse destinate alla gestione ordinaria. 

Per quel che riguarda la situazione di questo ufficio giudiziario, al fine di 

fornire contezza della drastica riduzione dei fondi intervenuta negli ultimi 

anni, è sufficiente segnalare come con riferimento alle spese d’ufficio, si è 

passati dall’assegnazione di euro 25.213,00 per l’anno 2002 alla irrisoria 

somma di euro 5300,00 per l’anno 2012 sino alla somma assegnata 

nell’anno 2013 in lieve aumento e pari ad euro 9.477,28.  

Più in particolare sino al 30.06.2013 per le spese d’ufficio (comprese 1451-

22 , 1451.21 e 1451.14) sono state assegnate € 19.000,00. 

Relativamente alle spese di gestione delle autovetture ( 1451.20 e 1451.30)  

le somme complessivamente assegnate  ammontano a euro 22.628,43. 

Per le spese di consumo e di manutenzione sistema informatico (capitolo 

1501) sono stati assegnati euro 578,38. 

La notevole riduzione dei fondi, da una parte, e la concreta assegnazione 

delle somme ad esercizio finanziario inoltrato, dall’altra, rendono assai 

difficile una giusta programmazione dei fabbisogni, che sia al contempo 

modellata sulle esigenze operative e sugli obiettivi prioritari. 

A fronte dei dati soprariportati è ragionevole prefigurare che eventuali e 

ulteriori riduzioni potrebbero porre l’ufficio in condizioni oggettive di 

grande difficoltà anche soltanto in relazione alle ordinarie esigenze 

operative, precludendo il perseguimento di obiettivi assolutamente  
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prioritari.   

Sul versante delle risorse strumentali l’ufficio ha provveduto ad adeguarsi 

alla normativa sulla sicurezza dei luoghi di lavoro procedendo, previa 

prescritta autorizzazione ministeriale, alla stipula del contratto triennale 

Consip, per un costo complessivo di euro 44866,51.   

Sul versante delle risorse strumentali sono da segnalare positivamente le 

forniture del CISIA che hanno consentito nel corso dell’anno 

2012/30.06.2013 la sostituzione delle apparecchiature informatiche 

divenute obsolete. 

In particolare sono stati assegnate a quest’ufficio n. 9 stampanti per un 

valore complessivo di euro 2.999,25 (capitoli 7203/01).  

La Corte di Appello di Palermo ha assegnato in comodato d’uso n. 1 pc 

portatile. 

La Regione Sicilia ha assegnato n. 2 Scanner e n. 1 Stampanti. 

Sul capitolo 7211/02 sono stati acquistati n 10 panche a tre posti per un 

valore complessivo di euro 1.210,00. 

Per quanto riguarda la situazione del parco macchine, nel corso del 2012 è 

rimasta invariata la disponibilità delle autovetture in dotazione. 

In data 6/03/2013 è stata rottamata l’autovettura blindata Lancia K tg. 

BF799ZV. 
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LIVELLO DI ATTUAZIONE DEL PROCESSO CIVILE 

TELEMATICO 

Circa il livello di attuazione del processo civile telematico è da segnalare 

che in data 31 gennaio 2012 il Direttore Generale dei Sistemi Informativi 

Automatizzati del Ministero, dopo aver riconosciuto all’Ufficio il possesso 

di tutti i requisiti di aggiornamento e tecnologici prescritti, ha autorizzato 

questo Tribunale ad effettuare le comunicazioni  telematiche civili nei  

settori di cognizione ordinaria, lavoro, previdenza e volontaria 

giurisdizione. 

Inoltre, dal  22 maggio 2012 è divenuto operativo il sistema di rilascio del 

decreto ingiuntivo telematico, attività questa autorizzata in sede 

Ministeriale in data 01 gennaio 2012.  

In tal modo, si è finalmente conseguito il risultato di consentire all’utente 

qualificato (avvocato) di depositare  per via telematica il ricorso con tutti 

gli allegati e di monitorare dal suo studio professionale le fasi del 

procedimento sino alla emissione del decreto, senza la necessità di accedere 

al Tribunale; con l’ulteriore vantaggio di poter sfruttare per il deposito 

l’intero arco della giornata, in quanto l’invio telematico della busta può 

essere effettuato dalla ore 8,00 alle ore 14,00.    

Dalla concreta attuazione del servizio nel tempo deriverà un minor afflusso 

dei professionisti nelle cancellerie, nonché una riduzione della dimensione  

cartacea del processo civile, con la conseguente dematerializzazione degli 

atti processuali e, soprattutto, una riduzione dei tempi di rilascio dei decreti 

ingiuntivi, venendo del tutto meno quei tempi d’attesa sin’ora derivanti 

dagli impegni del personale di cancelleria nel dare i prescritti avvisi.   

Si sta, inoltre, completando la digitalizzazione delle procedure concorsuali 

e di esecuzione immobiliari, in modo tale da consentire al giudice delegato 
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o dell’esecuzione di  acquisire  in tempo reale tutte  le informazioni 

necessarie per una tempestiva definizione di ogni istanza.  

Infine è da segnalare che l’Ufficio ha già provveduto alla digitalizzazione 

delle sentenze civili e penali emesse negli anni 2010, 2011 e 2012 e sta 

provvedendo a digitalizzare quelle che vengono depositate nel corso del 

corrente anno. 

Nell’ambito dei servizi amministrativi è stato dato grande impulso all’avvio 

del sistema che consente il deposito delle istanze di liquidazione via web 

sia per il settore civile che per il settore penale grazie all’utilizzo del 

sistema applicativo SIAMM. 

Sempre nell’ottica dell’innovazione tecnologica, grazie al progetto 

trasnazionale/interregionale sulla diffusione di best practice presso gli uffici 

giudiziari in relazione al quale anche il Tribunale di Sciacca è stato 

selezionato per la seconda call nella Regione Sicilia, è stata redatta la carta 

dei servizi e il Bilancio Sociale pubblicati sul sito internet.  
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                                         GIUDICI DI PACE 

Il flusso d’affari civili è significativo negli uffici di Sciacca e di Ribera 

rispettivamente con una sopravvenienza di 374 e 244 procedimenti. 

Rispetto all’anno precedente si registra un decremento degli affari civili 

presso  gli Uffici del giudice di Pace di  Sciacca (da 443 a 374 

sopravvenuti) e di Bivona (da 105 iscritti a 98 iscritti), al contrario si rileva 

un incremento delle sopravvenienze presso gli Ufficio di Ribera (da 239  a 

244 fascicoli) e Menfi ( da 314 a 325).  

Ben limitato in ciascuno di essi l’afflusso di affari penali, pari a 68 

procedimenti per Sciacca (oltre a 29 all’ufficio g.i.p.), a 33 per Ribera, a 37 

per Menfi e a 15 per Bivona. 

L’attività di smaltimento in ognuna delle quattro sedi nel penale si attesta 

su livelli, sia pur non di molto, inferiori rispetto alla sopravvenienza, tranne 

per Menfi (59) e Sciacca (69). Al  contrario nel settore civile l’attività di 

smaltimento in tutti e quattro gli uffici è superiore rispetto alle 

sopravvenienze e presso l’ufficio del Giudice di pace di Sciacca si registra 

un incremento delle definizioni rispetto alle sopravvenienze pari a circa il 

45%. 

In nessuna di esse si registrano comunque situazioni di pesante arretrato. 

Non risultano, inoltre, fenomeni di anomala superproduttività o fenomeni di 

procedimenti seriali. 

Va ancora rilevato, con specifico riguardo all’area civile, che le sentenze 

emesse secondo equità sono complessivamente 95 essendo state 

pronunziate 18 presso l’Ufficio di Bivona, nonché 14 decisioni di tal genere 

presso quello di Menfi, 32 presso quello di Ribera, e 31 presso quello di 

Sciacca. 
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Bassa la percentuale di sentenze civili dei diversi uffici avverso le quali è 

stata proposta impugnazione. 

Nel periodo in esame, infatti, in area civile risultano complessivamente 

appellate 28 sentenze civili (di cui 19 dell’ufficio di Sciacca, 6 di quello di 

Menfi, 1 di quello di Ribera, 2 di quello di Bivona). Nessun ricorso per 

cassazione è stato proposto avverso sentenze emesse dal Giudice di Pace 

del circondario. 

Minore la percentuale di pronunzie penali impugnate, poiché, a fronte di 

un’attività di smaltimento che ha in totale riguardato 164 processi, è stato 

spiegato appello avverso 17 sentenze (di cui 5 dell’ufficio di Sciacca, 9 

dell’Ufficio di Menfi, 1 dell’Ufficio di Ribera e 2 dell’Ufficio di Bivona). 

Nessun ricorso per cassazione è stato proposto avverso le sentenze penali 

emesse dagli Uffici del Giudice di pace del circondario. 

Sempre nel periodo in questione il Tribunale, quale giudice di secondo 

grado, ha definito 9 procedimenti civili provenienti dal giudice di pace e 8 

penali (di cui 4 con conferma e 4 con pronunzia di riforma). 

Si tratta di dati che dimostrano in complesso un buon livello qualitativo del 

lavoro svolto dalla magistratura onoraria in parola. 
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CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL’UOMO E 

PROCESSI DI DURATA ULTRATRIENNALE 

Non sono state proposte questioni ai sensi dell’art. 234 del Trattato CEE né 

sono state adottate decisioni che abbiano fatto diretta applicazione della 

disciplina comunitaria.  

Si è avuta notizia di n. 48 ricorsi ex lege Pinto proposti nel periodo in 

esame, innanzi alla Corte d’Appello di Caltanissetta in relazione a 

provvedimenti pronunziati in anni scorsi dal Tribunale di Sciacca.  

Il dato è in aumento rispetto al periodo precedente, (36) e consegue 

inevitabilmente, come già illustrato in premessa, al fenomeno cronico di 

costante scopertura di quote consistenti dell’organico dell’Ufficio: esso 

riguarda nella misura di circa il 44% cause di contenzioso civile ordinario 

(21), per il 33% procedure fallimentari (16) e per il restante 23%  procedure 

esecutive immobiliari  (11).   

 

Il Presidente 

Dr. Andrea Genna 
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TRIBUNALE  DI TERMINI  IMERESE 
 

 
 
 

Relazione sull’amministrazione della giustizia per l’anno 2013 (periodo di 
riferimento: 1° luglio 2012-30 giugno 2013). 
 
 
 

 
 Ad integrazione dei dati estratti dalle banche dati SICID e DGStat e presso questo Ufficio si 
forniscono le seguenti indicazioni. 
 

Va, anzitutto, premesso che i dati estratti da Webstat e quelli trasmessi dall’Ufficio Statistica 
della Corte al fine in oggetto, non sempre corrispondono ai dati reali, materialmente e 
numericamente accertati presso le cancellerie dei settori, penale e civile. 

Ciò è probabilmente riferibile sopratutto al fatto che, a partire dal secondo trimestre del 
corrente anno, si è dato corso, secondo le indicazioni del C.S.M., al graduale accentramento e 
trasferimento, materiale ed informatico, dei procedimenti, di competenza monocratica, dalle sezioni 
distaccate di Cefalù e Corleone alla sede centrale, in vista del loro accorpamento. 

Ciò ha determinato una discrasia nella resa dei dati statistici, relativi al periodo in questione, 
inerenti sia alle due predette sezioni distaccate sia, correlativamente, alla sede principale, con la loro 
non perfetta corrispondenza con le reali pendenze . 

Pertanto i dati che vengono di seguito indicati sono quelli effettivamente riscontrati dalle 
statistiche fornite dalle varie cancellerie dell’Ufficio, che non sempre coincidono con quelli delle 
tabelle trasmesse. 

 
Ciò posto, per quanto riguarda la giurisdizione penale alla data del 30.06.2013 risultano 

complessivamente pendenti nella fase dibattimentale, in sede e nelle due sezioni distaccate, n.3294 
processi, di cui n.3192 per reati di competenza monocratica e n.102 per reati di competenza 
collegiale. 

A fronte di una sopravvenienza nel periodo di n.2079 dossier, di cui 2029 per reati di 
competenza monocratica e n.50 per reati di competenza collegiale, ne sono stati definiti n.1457, di 
cui n.1426 per reati di competenza monocratica e n.31 per reati di competenza collegiale. 

Più specificamente presso la sezione penale dibattimentale della sede sono pendenti alla fine 
del periodo di riferimento n.1942 processi, di cui n. 1840 per reati di competenza monocratica e n. 
102 per reati di competenza collegiale. 
 Tali dati sono superiori (+527) a quelli registrati nel precedente periodo, alla fine del quale 
erano pendenti n.1415 processi, di cui 1332 di competenza monocratica e n. 83 di competenza 
collegiale. 
 L’incremento della pendenza è riferibile all’aumento consistente della sopravvenienza dei 
dossier, sopratutto in materia di competenza monocratica, n.1411 (+277), rispetto al precedente 
periodo (1.134), dovuta, a sua volta, all’incremento dell’attività dei magistrati della locale Procura 
della Repubblica per effetto della quasi integrale copertura dell’organico dei magistrati di tale 
Ufficio. 

Al contrario, si è verificata una contrazione delle forze addette al settore penale 
dibattimentale, a causa del tramutamento ad altro Ufficio di un giudice, che svolgeva funzioni 
monocratiche e collegiali (dott. Stanislao Saeli), il cui posto è a tutt’oggi scoperto, nonchè della 
mancata copertura di un posto di G.O.T. da destinare al settore penale. 
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Ciò nonostante la produttività ha fatto registrare un apprezzabile aumento (+141), essendo 
stati definiti n.938 dossier, di cui 907 per reati di competenza monocratica e n. 31 per reati di rito 
collegiale, rispetto al precedente periodo, in cui erano stati eliminati n.797 procedimenti, di cui 
n.768 di competenza monocratica e n.29 di competenza collegiale. 
 Parimenti all’incremento dei processi di rito collegiale (+19) non si è potuto fare 
adeguatamente fronte sia per le difficoltà di formazione dei collegi, dovute al trasferimento di un 
giudice, per cui si è dovuto fare ricorso alla formazione di collegi eterogenei con applicazione anche 
di giudici del settore civile, 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 un aumento delle definizioni (n.42) rispetto al precedente periodo (n.37), pur con 
l’iscrizione di n.35 nuovo dossier, sicchè la pendenza finale si è ridotta a n.37 procedimenti rispetto 
a quella, di n.44, del precedente periodo. 
 Per quanto riguarda i dieci Uffici del Giudice di pace del circondario la pendenza da n.559 
procedimenti è diminuita a n.454, essendone stati definiti n. 404, pur con una sopravvenienza di 299 
nuove iscrizioni.  
 In ordine alle linee di incremento o decremento per particolari tipologie di reati si evidenzia 
quanto segue: 
-il numero dei processi c/ la P.A è rimasto invariato rispetto a quelli pendenti alla fine del periodo 
precedente (n.3); 
 -non risultano pendenti dossier aventi ad oggetto frodi comunitarie o indebita percezione di 
contributi o finanziamenti da parte di Enti Pubblici; 
-sono pendenti n.3 procedimenti per associazione per delinquere, con un aumento di una unità;  
-il numero dei processi per omicidio e lesioni colpose gravi e gravissime derivanti dalla violazione 
delle norme al codice della strada e delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro ha 
subito un leggero aumento (pendenti alla data del 30.06.2013 n°28 fascicoli a fronte di n.27 
pendenti alla data del 30.06.2012), con 15 sopravvenuti e n.12 definiti; 
-un aumento si è verificato per i processi in materia di delitti contro la libertà sessuale e di stalking, 
che alla fine del periodo di riferimento ammontano a n. 24, mentre nel precedente periodo erano n. 
21, con una sopravvenienza di n. 5 fascicoli ed una definizione di n.12 dossier; 
-sono pendenti n. 4 procedimenti in materia di criminalità informatica, con un incremento di n.3 
dossier rispetto al precedente periodo; 
-ridotto risulta il numero dei reati contro il patrimonio in genere (n. 185 rispetto al pregresso 
periodo di n.208 alla data del 30.06-2012); ne sono stati definiti n.221 su una sopravvenienza di 
n.198; 
-risultano pendenti n.6 processi in materia di bancarotta fraudolenta patrimoniale, che hanno subito 
un leggero aumento rispetto al n.4 pendenti alla fine del precedente periodo; 
-sono pendenti n. 227 processi in tema di inquinamento, rifiuti, violazioni edilizie e lottizzazione 
abusiva, rispetto al n. 150 pendenti alla fine del precedente periodo (n.162 sopravvenuti e n.85 
esauriti); in particolare si mantiene elevato il numero dei processi in materia di abusivismo edilizio; 
-aumentato, rispetto al periodo precedente, risulta il numero di processi per reati in materia 
tributaria (n.36) con particolare riferimento a quelli di cui al D.L.vo n.74/2000; infatti alla data del 
30.06.2011 erano pendenti n. 9 dossier mentre alla fine del periodo ne risultano pendenti n. 36, 
attesa la sopravvenienza di n.35 nuovi dossier. 
 
Per quanto riguarda l’attività svolta nel settore GIP/GUP , cui sono addetti soltanto tre magistrati, si 
è verificato, nel periodo in esame, un incremento complessivo delle sopravvenienze del 15,10%; 
sono pervenuti n. 6.046 fascicoli, di cui 2.866 c/noti e 3.180 c/ignoti, rispetto ai dati del precedente 
anno, di complessivi n. 5.253 fascicoli, di cui n. 2.580 c/noti e n. 2.673 c/ignoti. 
E’, in particolare, rilevante l’aumento dei procedimenti c/noti (n.286 pari a 11,09%). 
Sono state evase n. 4.599 richieste di archiviazione (n.1628 c/noti e n.2971 c/ ignoti). 



 3

Sono stati emessi n. 659 decreti penali di condanna (+33,67%). 
Sono stati emessi n. 241 decreti che hanno disposto il giudizio (+69) e n. 194 sentenze di 
applicazione di pena su richiesta delle parti e n. 77 sentenze a seguito di rito abbreviato.  
Si riscontra una significativa riduzione del ricorso ai riti speciali e conseguentemente sia delle 
sentenze di applicazione di pena -10,19% (n. 216 nel periodo precedente) che delle sentenze a 
seguito di giudizio abbreviato -14,44% ( n. 90 nel precedente periodo). 
Sono state emesse n. 106 ordinanze applicative di misure cautelari personali e sono stati adottati n. 
201 provvedimenti in materia di misure cautelari reali, con un consistente incremento rispetto al 
precedente periodo (rispettivamente n. 97 e n. 174). 
Il numero delle intercettazioni telefoniche ed ambientali autorizzate è stato pari a 975 con un 
aumento consistente rispetto a quelle del precedente periodo di n.704 (+38,49%), mentre n. 2105 
(+77,04%) sono state le proroghe delle intercettazioni autorizzate in precedenza. 
Nel periodo in esame sono state evase n. 14 richieste in materia di assistenza giudiziaria (+4 rispetto 
al precedente periodo). 
Non è stato emesso né dall’ufficio GIP/GUP né dal Tribunale alcun mandato di arresto europeo. 
Sono stati emessi 3 provvedimenti di “sequestro per equivalente”, rispetto ai 4 del precedente 
periodo. 
Inoltre, in relazione, ala tipologia di reati si specifica quanto segue: 
-per delitti contro la P.A. sono stati emessi n.2 decreti di citazione a giudizio e n. 5 sentenze 
(rispettivamente n. 6 e n. 2 nel precedente periodo); 
-per delitti di indebite percezioni di contributi: n. 3 decreti di citazione e n. 3 sentenze 
(rispettivamente n. 1 e n. 1 nel precedente periodo); 
-per omicidio volontario: n. 2 decreti di citazione e n. 5 sentenze; 
-per omicidio e lesioni colpose da infortuni sul lavoro  e da incidenti stradali: n. 2 decreti di 
citazione e n. 2 sentenze (n.3 n.6 nel precedente periodo); 
-per delitti contro la libertà sessuale e stalking n. 13 decreti di citazione a giudizio e n. 6 sentenze 
(n. 12 e n. 23 rispettivamente nel precedente periodo); 
-per reati contro il patrimonio n. 18 decreti di citazione e n. 20 sentenze (n. 21 e n.27 nel pregresso 
periodo); 
-per reati di bancarotta n. 11 decreti di citazione e n. 7 sentenze (n. 6 e n. 9 nel precedente periodo); 
-per reati in materia di rifiuti e lottizzazione abusiva n. 7 decreti di citazione a giudizio; 
-per reati in materia tributaria n. 8 decreti di citazione n. 3 sentenze (n.5 e n.4 nel precedente 
periodo). 
 
I dati sopra riportati mettono in evidenza un sensibile incremento complessivo delle diverse attività 
del settore GIP/GUP, cui sono riusciti a fare adeguatamente fronte i soli tre giudici addetti, con 
apprezzabile impegno, considerando, peraltro, che nell’ultimo periodo uno di essi si è posto in 
astensione obbligatoria per maternità.    
 
Per quanto riguarda la sezione distaccata di Cefalù si registra un aumento della pendenza dei 
procedimenti penali, passati da n. 769 all’inizio del periodo a n. 804 al 30.06.2013, con una 
sopravvenienza di n. 304 nuovi dossier e n. 269 definizioni. 
Va segnalato l’elevato numero dei procedimenti per violazioni edilizie per la diffusa attività di 
costruzioni e lottizzazioni abusive realizzata in quel  territorio nonché l’incidenza di omicidi e 
lesioni personali per colpa professionale in relazione alle strutture sanitarie esistenti nello stesso 
territorio. 
Presso la sezione distaccata di Corleone risulta essersi verificato un aumento della pendenza, 
passate da n. 484 a n. 548 fascicoli alla fine del periodo a fronte di n. 314 nuovi dossier e n. 250 
definizioni.  
 
Con riferimento al settore della giurisdizione civile è dato rilevare quanto segue: 
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- in materia di lavoro e pubblico impiego è da registrare una riduzione della sopravvenienza di 
cause rispetto al periodo precedente, n. 288 nuove iscrizioni rispetto a n. 433 del precedente 
periodo, sicchè, essendone state definite n. 352 la relativa pendenza finale è diminuita da n. 
389 a n. 325 procedimenti; 

- in materia di previdenza ed assistenza si è registrata una consistente riduzione delle 
sopravvenienze, n. 466, e si è riusciti sia a ridurre drasticamente la pendenza finale, 
portandola a n. 464, rispetto a quella iniziale di n. 1494, che ad assicurarne la definizione in 
tempi abbastanza brevi, grazie allo sforzo, non indifferente, del magistrato addetto alla 
materia, che ha definito nel periodo di riferimento ben n. 1496 procedimenti; 

- i procedimenti a cognizione ordinaria complessivamente pendenti al 1°.7.2012 risultano 
essere 2596 ed alla fine del periodo 2861 (+265), con una sopravvenienza di n. 1750 
fascicoli e con una definizione di n. 1505 procedimenti; 

- in particolare in materia di diritto di famiglia, pur continuando a registrarsi un costante 
aumento dei procedimenti di separazione, sia consensuali (n. 259) che giudiziali (n. 157), si 
è riusciti a contenere la sopravvenienza complessiva di n. 416, definendone in tempi 
abbastanza ridotti n. 293 (n. 170 consensuali e n. 123 giudiziali), sicchè, alla scadenza del 
periodo, la pendenza è di n.459 procedimenti, riscontrandosi un incremento rispetto a quelli 
del precedente periodo, che erano in n.336; 

- in modesta diminuzione è la sopravvenienza (n. 164) dei divorzi congiunti (n. 90) e 
giudiziali (n. 74) rispetto al precedente periodo (n. 168) mentre ne sono stati definiti n. 165, 
sicchè la pendenza finale è di n. 175 procedimenti, pari sostanzialmente a quella dell’inizio 
del periodo (n. 176); 

- i procedimenti di cognizione ordinaria, pendenti all’inizio del periodo in n. 1670 dossier, 
sono aumentati a fine periodo a n. 1812 (+142), essendone stati iscritti n. 755 e definiti 
n.613; 

- i procedimenti speciali da una pendenza iniziale di n. 160, sono passati a n. 220 alla fine del 
periodo, essendone stati definiti n. 261 su una sopravvenienza di n. 321 nuovi fascicoli; 

- i procedimenti sommari di cognizione, pendenti ad inizio periodo in n. 22 sono aumentati a 
fine periodo a n. 28, con n. 33 nuove iscrizioni e n. 27 definizioni; 

- in materia agraria, su una pendenza iniziale di n. 71 cause ne risultano pendenti solo 9, 
essendone state definite n. 68, con una iscrizione di n. 6 nuovi ricorsi; 

- in materia societaria non risulta pendente alcun procedimento, essendo stati definiti i 2 
pendenti; 

- gli appelli avverso sentenze dei Giudici di pace, pendenti in n. 130 ad inizio periodo sono 
aumentati a n. 140 a fine periodo; ne sono sopravvenuti n.47 e ne sono stati definiti n.57; 

- nell’area della volontaria giurisdizione, in materia di famiglia e delle persone, rispetto alla 
pendenza iniziale di n.95 procedimenti ne sono sopravvenuti n.264 e ne sono stati definiti 
n.288, di cui n.70 con sentenza, sicchè la pendenza finale è di 71 dossier;  

- in materia di V.G. non di famiglia e delle persone la pendenza iniziale, di n.139 fascicoli, 
per effetto dell’aumento della sopravvenienza di n.643 nuovi procedimenti, è leggermente 
aumentata alla fine del periodo a n.158;  

- è aumentato l’afflusso delle cause di risarcimento danni da circolazione di veicoli, che 
nell’intero circondario, comprensivo degli uffici dei Giudici di Pace, raggiungono il numero 
di 503 nuove iscrizioni, essendone state definite n.721, rimanendo una pendenza finale di 
n.654; 

- costante è l’afflusso delle cause in materia condominiale e di opposizione a sanzioni 
amministrative, le quali ultime sono sopravvenute nell’intero circondario in n.651, mentre 
ne sono state esaurite n.1.155, residuando una pendenza finale di n.1.184 cause; 

- risulta aumentata la sopravvenienza delle procedure esecutive mobiliari (n. 718) rispetto a  
quella registrata nel periodo precedente (n. 670) e ne risultano pendenti n. 406, essendone 
state definite ben. 915; 
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- va registrata una sensibile diminuzione della pendenza delle esecuzioni immobiliari, passata 
da 1510 a 1386 (-124) nonostante una sopravvenienza di n. 263 nuove iscrizioni, con una 
definizione di n.307 procedure; 

- deve evidenziarsi una lieve riduzione delle procedure fallimentari e concorsuali, pendenti 
alla fine del periodo in n. 220 rispetto alla pendenza al 30.06.2012, in n. 221, mentre sono 
state presentate n.87 istanze di fallimento, di cui n.79 esaurite, con una pendenza finale di 
n.45 procedure prefallimentari; 

- va rilevato un aumento costante dei procedimenti di nomina di amministratore di sostegno e 
delle tutele, che alla fine del periodo ammontano a n.207, rispetto al n.174 di inizio del 
periodo; 

- la sopravvenienza dei ricorsi per decreto ingiuntivo è costante e ne sono sopravvenuti n. 685 
mentre ne sono stati evasi n. 655; 

 Attesi i dati relativi alle costanti sopravvenienze non sembra che l’introduzione dell’istituto 
della mediazione civile istituita con D.Lgs 4 marzo 2010 n.28, abbia fatto registrare risultati 
significativi in termini di riduzione di nuove iscrizioni. 
 
 Per quanto riguarda il settore civile nelle sezioni distaccate va rilevato quanto segue: 
-nella sezione distaccata di Cefalù è da registrare nel periodo di riferimento un decremento della 
pendenza del contenzioso civile ordinario (passato da n. 694 a n.633) nonostante una 
sopravvenienza di n. 300 nuove iscrizioni, nonché della V.G. (da n.25 a n.8 con una 
sopravvenienza di n. 728 dossier); una riduzione delle esecuzioni mobiliari (da 189 a 144), con 
una sopravvenienza di n. 340 nuove procedure, ed un aumento delle amministrazioni di 
sostegno (da 179 a 208). 
- nella sezione distaccata di Corleone è riscontrabile una riduzione della pendenza nei 
procedimenti a cognizione ordinaria (da n.402 a n. 200), con una sopravvenienza di n.159 nuovi 
procedimenti; un aumento delle procedure esecutive mobiliari (da n.164 a n.194) ed un aumento 
delle tutele ed amministrazioni di sostegno (da n.174 a n.207).  
 
Circa la situazione della pianta organica dei magistrati va osservato che nel periodo di 

riferimento si è verificato, nel mese di settembre del 2012, il tramutamento ad altro Ufficio del dott. 
Stanislao Saeli, rientrato nella magistratura militare da cui proveniva, sicchè, tenuto conto che 
avevano già preso servizio due M.O.T., dott.ssa Cristina Denaro e dott.ssa Eleonora Bruno, che 
hanno svolto funzioni civili rispettivamente presso le sezioni distaccate di Cefalù e di Corleone, e 
che non è stato coperto il posto di cui al bandito concorso ordinario, la scopertura alla data del 
30.06.2013, rispetto alla pianta organica, era, come attualmente è, di n° 3 posti.  

Va evidenziato che prossimamente lascerà il Tribunale un giudice, che era addetto al settore 
civile della sezione distaccata di Cefalù in quanto vincitore di concorso presso la Corte dei Conti. 
 Va ribadita l’inadeguatezza dell’attuale pianta organica dei magistrati a far fronte all’aumentata 
domanda di giustizia proveniente da un territorio già notevolmente esteso e da un bacino di utenza 
ulteriormente incrementato per effetto del già avvenuto accorpamento dei popolosi Comuni di 
Bagheria e Ficarazzi (oltre 66.000 abitanti), che comporterà in tutti i settori di attività, civile e 
penale, un aumento considerevole di affari, che con l’attuale deficitaria situazione di organico 
appare difficilmente sostenibile. 
 Si rende, pertanto, assolutamente necessario che la pianta organica venga quanto meno 
aumentata da 21 a 25 unità e che, tenuto conto del numero complessivo dei giudici già in organico, 
venga istituito un secondo posto di Presidente di sezione ai sensi dell’art. 47 ter del R.D. 30.01.1941 
n.12. 
  
 In ordine alla situazione delle risorse umane, materiali e strumentali  va, anzitutto, segnalato che 
nel primo semestre del corrente anno sono state avviate le fasi propedeutiche all’accorpamento delle 
sezioni distaccate di Cefalù e Corleone.  
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 A questo fine sono stati posti in essere i passaggi necessari, di natura logistica, organizzativa ed 
amministrativa, al fine di acquisire, da un lato, nuovi locali, da destinare all’Ufficio NEP, per 
liberare ambienti per la collocazione del personale proveniente dalle predette sezioni distaccate, e, 
dall’altro, per effettuare, secondo le indicazioni del C.S.M., un graduale accentramento degli affari, 
civili e penali, nella sede principale, senza che ne derivassero disfunzioni e disservizi presso le 
sezioni, che, nel frattempo hanno continuato ad operare. 
 Tali obiettivi sono stati perseguiti durante il periodo di riferimento, attraverso riunioni 
periodiche della Commissione di manutenzione e con una costante interlocuzione con 
l’Amministrazione del Comune di Termini Imerese e, sotto il secondo aspetto, attraverso 
provvedimenti di variazione tabellare, che hanno riguardato sia il settore penale che quello civile, e 
con il concorso di un impegno, non indifferente, che ha investito sia la dirigenza amministrativa sia 
tutto il personale, in servizio in  sede e nelle sezioni distaccate, e che ha consentito all’intero Ufficio 
di pervenire alla data fissata dalla legge per l’accorpamento in buone condizioni di operatività e 
funzionalità.  
 La pianta organica del personale amministrativo non dirigente del Tribunale, allo stato attuale, è 
la sommatoria, per singolo profilo professionale, delle piante organiche della sede centrale (58) e 
delle sezioni distaccate di Cefalù, Corleone e Bagheria (30), organico che, a seguito della 
pubblicazione del decreto di rideterminazione, è stato fissato in n.88 unità. 
 Invero alla data del 30 giugno 2013, quando ancora non si era attuato l’accorpamento, lo stato di 
effettive presenze, oggi perdurante, fa emergere la grave carenza nel profilo professionale del 
funzionario (-10 unità)  e dell’assistente giudiziario (-10), tenuto conto della rilevanza del loro 
impiego rispettivamente in direzione di cancellerie e servizi e in compiti di natura giudiziaria ed 
amministrativa, ed altre insufficienze dei profili del cancelliere (-3) e dell’operatore giudiziario (-1). 
 Nel periodo di riferimento, rispettivamente il 1°.09.2012 ed il 1° 05.2013, sono stati collocati in 
pensione due funzionari, in servizio in settori nevralgici quali quello GIP/GUP e della volontaria 
giurisdizione. 
 Inoltre, ove si consideri che un funzionario ed un cancelliere lasceranno il servizio il prossimo 
1° novembre per raggiunti limiti di età, appare evidente come, nonostante si stia procedendo ad una 
più razionale distribuzione della risorse umane, l’insufficienza del personale effettivamente in 
servizio, benché motivato, non consente di fornire risposte maggiormente adeguate ad un 
soddisfacimento ottimale dei vari servizi, ulteriormente gravati per effetto dell’ampliamento della 
struttura territoriale dell’Ufficio.     
 In merito alle risorse materiali va detto che l’accorpamento delle sezioni distaccate ha 
comportato una sovrabbondanza di arredi, che sono stati razionalmente distribuiti, con dismissione 
di quelli in uno stato d’uso precario. 
 Analogamente si sta procedendo per le risorse informatiche. 
 Per quanto riguarda il grado di attuazione del processo civile telematico è ormai consolidata la 
gestione telematica dei provvedimenti del giudice e l’invio, a cura della cancelleria, delle 
comunicazioni/notificazioni ai difensori; inoltre a partire dal 16 ottobre c.a. è operativa anche la 
trasmissione telematica delle comunicazioni/notificazioni a soggetti diversi dai difensori, obbligati a 
disporre di PEC. 
 Nell’ambito dei procedimenti di cognizione ordinaria, di volontaria giurisdizione e del lavoro è 
attivo l’invio telematico degli atti e dei documenti di parte ad opera di soggetti abilitati esterni ed a 
breve si chiederà l’attivazione di detta funzione anche per le procedure esecutive. 
 Tuttavia si registra ancora una resistenza alla gestione telematica degli atti da parte dei 
professionisti, come risulta, ad esempio, dal basso numero di ricorsi per decreto ingiuntivo inviato 
per via telematica. 
 In vista dell’accorpamento è stato avviata preventivamente la riorganizzazione della struttura 
amministrativa, ai fini della rideterminazione e razionalizzazione delle articolazioni, sia nel settore 
civile che nel settore penale e nei diversi servizi, tra i quali quello rilevante preposto alle spese di 
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giustizia, con distribuzione del personale proveniente dalle sezioni distaccate in rapporto alle 
esigenze dei vari servizi. 
 Tale progetto riorganizzativo ha trovato attuazione, a partire dal 13 settembre 2013, con 
l’adozione di un atto organizzativo generale della struttura amministrativa. 
 

In osservanza dell’art.37 D.L. 6. luglio 2011 n°98, è stato predisposto il programma per la 
definizione dei procedimenti civili ultratriennali, che, durante il periodo di riferimento, è stato in 
corso di attuazione. 

 
In conclusione l’analisi dei dati statistici e dei flussi dei procedimenti sia penali che civili, sia 

nella sede principale che nelle due sezioni distaccate, consente di affermare che la sopravvenienza 
dei dossier, durante il periodo di riferimento, è stata in costante aumento e in taluni settori, quale 
quello penale, numericamente consistente. 

Tuttavia, nonostante le difficoltà operative derivanti dal ridotto numero dei giudici, sia togati 
che onorari, che del personale amministrativo e le scoperture ed assenze ricorrenti che si sono 
verificate durante l’anno, è da registrare un incremento in generale della produttività, che ha 
raggiunto punte elevate in qualche settore di attività. 

Pertanto si può oggettivamente riconoscere che, grazie all’impegno apprezzabile che è stato 
complessivamente profuso dai giudici, professionali e non, e di tutti gli operatori amministrativi, si 
è riusciti a fare fronte, in modo congruo, ai nuovi carichi sopravvenuti, fornendo una risposta il più 
possibile spedita e qualitativamente adeguata alle molteplici istanze di giustizia e, nel contempo, ad 
attendere ai complessi adempimenti di natura organizzativa, preparatori all’accorpamento alla sede 
centrale delle sezioni distaccate, realizzato con successo alla data legislativamente fissata.  

 
 
                                                                                                    Il Presidente 
                                                                                               -Giuseppe Rizzo-   
                                                      

 
 
  
 
 
 
 



[TRIBUNALE DI TRAPANI]
Relazione sul funzionamento dell'amministrazione della giustizia. Apertura anno
Giudiziario 2013. Periodo 1 luglio 2012 - 30 giugno 2013

CORTE DI APPELLO DI PALERMO

Allegati alla relazione sull’Amministrazione della
Giustizia nel Distretto della Corte di Appello di Palermo

Relazioni dei Dirigenti degli uffici

[TRIBUNALE DI TRAPANI]
Relazione sul funzionamento dell'amministrazione della giustizia. Apertura anno
Giudiziario 2013. Periodo 1 luglio 2012 - 30 giugno 2013

CORTE DI APPELLO DI PALERMO

Allegati alla relazione sull’Amministrazione della
Giustizia nel Distretto della Corte di Appello di Palermo

Relazioni dei Dirigenti degli uffici

[TRIBUNALE DI TRAPANI]
Relazione sul funzionamento dell'amministrazione della giustizia. Apertura anno
Giudiziario 2013. Periodo 1 luglio 2012 - 30 giugno 2013

CORTE DI APPELLO DI PALERMO

Allegati alla relazione sull’Amministrazione della
Giustizia nel Distretto della Corte di Appello di Palermo

Relazioni dei Dirigenti degli uffici

http://www.tribunale.trapani.it/


                                                                                                              

                                                                              

TRIBUNALE  DI TRAPANI 
 
 

Relazione sull’amministrazione della giustizia per l’anno 2013  
 
 
Sottopongo all’esame dell’E.V. le seguenti brevi considerazioni sulle modalità con cui è stato svolto 
nel circondario del  tribunale di Trapani il servizio giustizia, qualora ritenute utili per la relazione a 
Sue cure. 
Il tribunale di Trapani, ancora una volta nell’anno di riferimento ha subito una vera e propria 
decimazione  dell'organico (scopertura del 16% ) - peraltro sottodimensionato -  e della stessa 
presenza effettiva  in servizio dei giudici 19 su 25 ( scopertura del 24%).  
Se mi è agevole dimostrare  l'insufficienza dell'organico rispetto ai carichi di lavoro nei diversi 
settori di attività, posso dire subito che nel periodo che ci occupa sono state assenti  dall'ufficio le 
colleghe  dott.ssa Arianna Lo Vasco (sin dall'inizio della gravidanza per interdizione dal lavoro) e  
la dott.ssa Valeria Fedele (rientrata in servizio soltanto nel mese di giugno del corrente anno dopo 
un lungo periodo di interdizione dal lavoro per gravidanza e maternità): rispettivamente componenti 
la prima della sezione civile, la seconda della sezione penale; è stato trasferito presso altro Ufficio 
nel mese di settembre del 2012 il collega Claudio Antonelli, addetto alla sezione lavoro, e il posto 
resosi vacante non è stato ancora coperto. Anche la magistratura onoraria del Tribunale ha patito  
una sofferenza nella pianta organica essendo coperti soltanto 12 posti sui 15 previsti con una 
scopertura del 20%; situazione precaria anche nei quattro uffici dei Giudici di Pace del circondario 
ed in particolare in quello di Trapani, dove la scopertura dell’organico è notevole (64%) per la 
mancata sostituzione delle unità collocate a riposo. 
Alla stregua di ciò, non potendo attingere a giudici del settore penale, non soltanto per priorità ed 
urgenze proprie di quel settore ma anche poiché il collegio delle misure di prevenzione ha dovuto 
giudicare alcune di siffatte rilevanti procedure (tanto da aver espresso al C.S.M. ed al Ministro della 
Giustizia la necessità di istituire in questa sede una apposita sezione), è stato soltanto possibile 
incidere ed in maniera significativa sulle pendenze civili, così come programmato con ferma 
determinazione. 
Altro punto dolente è l'assenza, sin dal luglio 2008, del Dirigente amministrativo del tribunale, 
costringendo chi scrive, pur con i suoi carichi di lavoro giurisdizionale e la presidenza della sezione 
civile, ad assolvere quotidianamente tale compito. 
Non va, infine, sottaciuto che l'ufficio è articolato in una sezione distaccata, quella di Alcamo, che 
per carichi civili e penali non è da meno di alcuni piccoli tribunali, in un territorio che, sia per 
accesa litigiosità nella materia civile sia per organizzazioni criminali presenti nel circondario, non 
fa sperare in una diminuzione delle sopravvenienze (basti aver riguardo alla sopravvenienza degli 
affari penali, essendo la locale Procura stata reintegrata sia nei suoi vertici che nei sostituti in 
organico). 
 
OSSERVAZIONI DI SINTESI SULL'ANDAMENTO DELLA GIURISDIZIONE NEL 
CIRCONDARIO 
1. PREMESSA 
In presenza delle evidenziate difficoltà e carenze del personale umano, per quanto attiene al 
personale di cancelleria soprattutto degli assistenti del giudice in udienza, sarebbe ottimistico 
conclamare un'avvenuta decisa inversione di tendenza pur essendo stati programmati ed in parte 
attuati tempi ragionevoli di definizione dei giudizi. 



                                                                                                              

Certo l'esame dei risultati dell'attività penale fa registrare, con soddisfazione, il raggiungimento 
dell'obiettivo prestabilito: non soltanto per la definizione nel collegio penale di n. 52 processi 
definiti rispetto al n. 37 degli iscritti, ma soprattutto per i processi monocratici ( n.1868 iscritti, 
 n. 1913 definiti) e gli appelli del G.di P. (n. 37 iscritti, n. 39 definiti) e della stessa Corte di Assise, 
che ha definito due dei sette processi pendenti ( n°3  nuovi iscritti, n° 2 definiti, 5 pendenti), in 
particolare perdura la trattazione del processo relativo all'omicidio Rostagno e quello  relativo ad  
un omicidio avvenuto a Mazara del Vallo , a carico dell'imputato Marrone Giuseppe; ed è iniziata  
la trattazione del processo relativo ad un fatto di sangue di recente data, un uxoricidio, di grande 
rilevanza sociale( a carico dell’imputato Savalli Salvatore + 1 ). 
Il "trend" positivo già segnalato nel precedente anno è ulteriormente migliorato in particolare per i 
processi con giudice monocratico (n.1879 processi definiti nel 2011/2012, n. 1913 nel periodo che 
ci occupa). 
Tale meritevole traguardo è dipeso dalla scelta organizzativa dell'utilizzo di due collegi, con 
risultati positivi non solo in termini di produttività ma della stessa qualità del servizio, sebbene  
sui componenti della sezione penale è gravato il peso delle misure di prevenzione . Invero è stato 
necessario integrare il collegio delle misure di prevenzione (presieduto dal presidente di sezione 
dott. Grillo) con giudici dell'area penale, col rientro in servizio della dott.ssa Brignone (a seguito 
dei suoi periodi di assenza per conseguire due dottorati di ricerca) e l'immissione nelle funzioni 
del M.O.T. dott.ssa Chiara Badalucco (anche se, come cennato, è stata assente la dott.ssa Fedele) 
tale attività - consistente in un impegno notevole quantitativamente e qualitativamente - è stata 
svolta solo dai giudici addetti al penale. 
 Le continue sopravvenienze di misure patrimoniali di prevenzione, comportanti il sequestro di 
decine di società con centinaia di dipendenti, ha indotto chi scrive ad insistere per un ampliamento 
dell'organico per soddisfare tale esigenza, anche a seguito della nuova disciplina dettata dal cd. 
codice antimafia. 
In particolare nel periodo in esame sono stati emessi 29 decreti di sequestro per  un’ importo 
complessivo di € 74.670.000,00, ed 8 decreti di confisca  per un’ importo complessivo di 
€ 1.347.320.000,00. 
Un’ulteriore riduzione delle pendenze è avvenuta, anche nel penale monocratico della sezione 
distaccata di Alcamo ( iscritti n. 489,definiti n. 513 pendenza residua di n.772 rispetto a quella di 
n.796 dell'anno precedente). 
Nella sede centrale di Trapani pende un numero davvero limitato di procedimenti di non recente 
iscrizione, mentre non va trascurata la circostanza dell'oggettivo incremento dei flussi in entrata 
connesso alla integrale copertura dei magistrati della Procura della Repubblica . 
2. GIURISDIZIONE PENALE 
Non risultano dati di particolare rilievo con riguardo alla tipologia delle fattispecie penali.  
Come nell’anno precedente si sono avute situazioni di difficoltà dovute a problemi di organico, un 
magistrato è rimasto assente per maternità fino alla fine di giugno mentre altro magistrato, pur 
trasferito nel mese di febbraio del 2013, è rimasto presso il tribunale di provenienza per ulteriori sei 
mesi a seguito di apposito provvedimento di posticipato possesso. In tal modo l’organico del 
dibattimento penale è rimasto scoperto di due unità per tutto il periodo in considerazione. 
Ed infatti il secondo Collegio continua ad avvalersi di un GOT. Nonostante questi cronici problemi 
di organico il dato dei procedimenti esauriti sia nel settore monocratico che in quello collegiale è in 
costante aumento rispetto a quello dei procedimenti sopravvenuti ed in particolare si evidenzia 
l’uscita della fase di grave criticità in cui si era venuta a trovare negli anni precedenti la sezione 
distaccata di Alcamo.  
I dati della sezione GIP/GUP, grazie al sacrificio ed al contributo dei colleghi,  presentano un 
notevole incremento dei procedimenti definiti (circa 4184), con un conseguente abbattimento della 
pendenza residua a 1552  procedimenti, inferiore di circa il 50% rispetto alla pendenza dell’anno 
precedente (3081 procedimenti). 
Si evidenzia altresì un aumento complessivo delle sopravvenienze ( n° 2661 procedimenti).  
Non appare preoccupante il dato delle prescrizioni, limitate a 13  con un’incidenza percentuale  



                                                                                                              

dello 0,7 %. Anzi il dato delle prescrizioni rispetto all’anno precedente si è addirittura dimezzato 
evidentemente per effetto di un attento monitoraggio dei procedimenti ultra triennali al fine, 
evidentemente conseguente, di contenerne la durata. 
Quanto ai delitti contro la pubblica amministrazione va segnalata una sia pur contenuta diminuzione 
(da 7 a 5), mentre nel periodo sono stati definiti con sentenza di condanna un procedimento per il 
delitto di concussione, due per il delitto di abuso d’ufficio, due per il delitto di peculato, e due per i 
delitti di corruzione in atti giudiziari e corruzione per atto contrario ai doveri d’ufficio di un 
cancelliere. 
Quanto ai delitti aventi per oggetto l’indebita percezione di contributi, finanziamenti ed altro 
concessi dallo Stato, da altri enti pubblici o dalla Comunità Europea si rileva una sia pur contenuta 
diminuzione (da 5 a 4) delle pendenze, mentre le sopravvenienze sono inesistenti. 
Quanto ai reati di criminalità organizzata va evidenziato che gli stessi appaiono di maggiore 
complessità rispetto ai periodi passati poiché hanno ad oggetto in modo particolare delitti attinenti 
ad ambiti di criminalità economica (intestazione fittizia di beni a nome altrui ed estorsioni) con 
conseguente più accentuata complessità tecnico-giuridica della istruttoria dibattimentale. 
In particolare, nell’anno in esame è stato definito con sentenza di condanna a pene variabili da sette 
a ventitré anni un delicato procedimento di criminalità organizzata, il procedimento c.d. “Dioscuri” 
a carico di soggetti appartenenti a “Cosa Nostra” alcamese, avente ad oggetto, oltre che il delitto 
associativo, una serie di estorsioni, incendi e danneggiamenti responsabili peraltro di una negativa 
influenza sull’economia della città di Alcamo. 
Quanto ai reati di omicidio volontario nel periodo in esame sono stati iscritti due procedimenti,  
di cui uno relativo ad un fatto di sangue di recente data, un uxoricidio, di grande rilevanza sociale, 
in cui è rimasta vittima la coniuge. 
Irrilevante il dato degli omicidi colposi commessi con violazione delle norme antinfortunistiche. 
Aspetto di certo positivo ma tuttavia non ascrivibile ad un particolare rispetto della normativa 
in questione, quanto piuttosto alla scarsa presenza di un tessuto imprenditoriale, segnale di 
un’economia sempre più depressa. 
Costanti invece, rispetto al periodo precedente, i procedimenti iscritti per i reati di omicidio e 
lesioni colpose gravissime da incidenti stradali.  
Un dato, come sempre in progressivo aumento, è quello dei procedimenti per il delitto di stalking 
spesso connesso alla vigenza di misure cautelari dirette ad evitare l’avvicinamento delle vittime da 
parte dell’autore delle molestie. I procedimenti già iscritti innanzi al Gip sono in aumento così come 
quelli fissati  per  il dibattimento che si celebra dinanzi al giudice monocratico richiedendo un 
notevole impegno di udienze dedicate all’esame, in certi casi davvero drammatico e complesso, 
delle parti offese. Il numero dei procedimenti di nuova iscrizione (n. 23) segnala un aumento 
considerevole e significativo rispetto al dato dell’anno precedente (n.11).  
Altro dato in apprezzabile aumento è quello dei procedimenti per delitti di violenza sessuale. 
I procedimenti già iscritti innanzi al Gip sono in aumento e molti di questi si concludono per la 
privilegiata scelta di un contraddittorio riservato come quello garantito dal rito abbreviato;così come 
quelli fissati per  il dibattimento collegiale sempre numerosi ( 9 nell’anno precedente e 12 in quello 
in corso). 
Per quanto riguarda le pendenze dei procedimenti relativi ai reati in materia informatica sono di 
poca entità, ed infatti nel periodo in esame sono stati istruiti e tutt’ora sono in attesa di celebrazione 
del dibattimento due procedimenti per il reato di frode. 
Quanto ai reati contro il patrimonio mentre le estorsioni, le rapine e l’usura mantengono la loro 
ordinaria incidenza con aumenti e diminuzioni numeriche non significative, invece i procedimenti  
iscritti per il reato di furto in abitazione hanno subito un notevole incremento, sicuramente dovuto 
anche alla crisi economica in atto. 
Le sopravvenienze sono inesistenti per il reato di sequestro. 
Sempre rilevante, anche per la costante attesa di condoni edilizi e sanatorie, il fenomeno delle 
violazioni edilizie ,e la frequenza con cui si rinvengono discariche abusive. 



                                                                                                              

Va evidenziato che l'abusivismo edilizio in molti casi è segnalato all' A.G. quando le opere sono 
ultimate, per l'assenza di efficace controllo del territorio,come pure accade di frequente che l'abuso 
è denunciato dopo anni dalla sua commissione, con conseguente necessaria declaratoria di 
prescrizione . E va sottolineato al riguardo che solo in casi sporadici unitamente al proprietario 
dell'immobile abusivo viene anche denunciata l'impresa costruttrice, non favorendo il contrasto  
ad uno dei beni maggiori dell'Isola, quale il paesaggio. 
Sotto il profilo ambientale ed ecologico pendono processi a carico di amministratori per fatti di 
gestione illecita delle pubbliche discariche  ma sono numerosi  anche i casi di privati, spesso 
imprese del settore edilizio e marmifero, imputati per avere realizzato discariche abusive per 
l'accumulo di materiale di risulta . Tali processi impegnano il giudice monocratico in dibattimenti 
spesso di lunga durata per difficoltà tecniche e l'avvicendarsi delle leggi. 
Il ricorso al "gratuito patrocinio" risulta sempre più frequente,con altissima incidenza economica, e 
l'elevato numero di richieste impedisce un elevato controllo dell'attendibilità dei dati 
(autocertificazioni), sì da essere sempre più frequente il delitto di cui all'art. 95 T.U. n.l 15/2002 su 
segnalazione dell'Agenzia delle Entrate. 
Nulla da rilevare in ordine all'estradizione, all'assistenza giudiziaria,ed al mandato di arresto 
europeo, in ordina al quale è stato delegato il GIP di turno per effettuare gli interrogatori degli 
indagati. 
Nessun procedimento è stato iscritto o è pendente  in ordine ai reati di riduzione in schiavitù e tratta 
di esseri umani. 
I procedimenti in materia tributaria hanno registrato un rilevante aumento ed in particolare per i 
reati di omesso versamento di ritenute certificate e di omesso versamento di I.V.A. previsti 
rispettivamente  dagli artt. 10 bis e 10 ter del decreto legislativo n°74/2000, sintomatici della grave 
e persistente crisi economica- finanziaria che colpisce le imprese del circondario, nonché per i reati 
di falso in bilancio e bancarotta fraudolenta patrimoniale; in proposito va segnalata un’interessante 
decisione (sentenza n. 829/12 c/Bendici A. + 3) ove sono affrontate tematiche molto particolari 
riguardanti la bancarotta di un consorzio di imprese operante nella valle del Belice che ha sottratto 
milioni di euro al fallimento attraverso un complesso sistema di fatture per operazioni inesistenti.  
Si rileva altresì un consistente incremento dei provvedimenti di sequestro per equivalente, specie 
con riferimento ai reati di cui al D. leg.vo 74/2000, emessi dall’Ufficio GIP. 
La proficua collaborazione con il corpo della Guardia di Finanza riguardo non solo all'accertamento 
dei reati tributari ma anche per le truffe consumate a carico dello Stato o dell'Unione Europea ha 
consentito di raggiungere risultati altamente positivi al riguardo. 
3. GIURISDIZIONE CIVILE 
Pur nella più volte richiamata scarsità delle risorse umane, sia giudiziarie che amministrative, grazie 
ad una più attenta programmazione di smaltimento dei procedimenti civili più risalenti nel tempo s'è 
potuta determinare una non trascurabile accelerazione del servizio, anche se l'esame dei dati 
riguardanti gli anni d'iscrizione a ruolo dei fascicoli consente di rilevare che residuano soltanto 2 
cause collegiali e 19 monocratiche anteriori al 2006, che costituiscono un davvero modesto zoccolo 
duro,in ragione del loro oggetto (appalti, cause di diritto successorio, divisioni giudiziarie, ecc.), che 
li caratterizza per una durata normalmente più lunga, quasi sempre determinata dalle consulenze 
tecniche da espletare.  
Gli altri procedimenti,con iscrizione a ruolo ante anno 2009 sono di esecuzione individuale o 
concorsuale, la cui più lunga durata è dovuta agli adempimenti che li connotano (consulenze, bandi 
di vendita quasi sempre reiterati). 
I procedimenti di separazione dei coniugi e i divorzi, salvo sporadiche eccezioni che si contano 
sulle dita di una mano, sono invece stati tutti introdotti dopo il 2009, in regola ed in applicazione 
dell'alt. 37,comma 1, D.L. n.98 del 2001 sul programma stilato all'inizio di ogni anno giudiziario 
per la gestione dei procedimenti civili, ed i pochissimi più risalenti nel tempo risultano già rinviati o 
per la precisazione delle conclusioni o sono comunque prossimi alla decisione. 



                                                                                                              

D'altra parte procedimenti, pur di competenza della sezione civile, quali tutele, curatele, nomina di 
amministratori di sostegno, sono destinati a protrarsi nel tempo, in quanto connessi alla gestione di 
situazioni personali o patrimoniali. 
L'esame dei flussi delle sopravvenienze se fa rilevare un calo nella materia fallimentare a seguito 
della riforma di siffatta legislazione, peculiarmente ha determinato una maggiore domanda di 
giustizia per quanto attiene alle esecuzioni mobiliari e immobiliari. 
Non può esser trascurato, però, che il contenzioso civile ordinario è caratterizzato da un numero di 
procedimenti, non particolarmente elevato, pendenti ante 2005. Il numero delle sopravvenienze se 
supera ( circostanza non riguardante i fallimenti definiti e la volontaria giurisdizione) il numero dei 
definiti è riconducibile al gran numero dei procedimenti iscritti (soprattutto in materia di 
controversie di lavoro e previdenziali) ma anche all'incessante "turn over" dei giudici trasferiti. 
I più significativi scostamenti temporali risentono,inoltre,dal fatto delle materie indistintamente 
trattate dall'unica sezione civile di questo tribunale che è quanto mai composita (dalle cause 
societarie, a quelle risarcitorie, dello status delle persone, ecc.), il che richiede nel giudice maggior 
tempo per lo studio della causa e la stesura dei provvedimenti . 
Invero risultano pendenti nella sezione civile,sia nella sede centrale che nella sezione distaccata di 
Alcamo, i giudizi più disparati, aventi ad oggetto, con prevalenza, domande di risarcimento danni 
( per responsabilità professionale, e se medica convenendo in giudizio, oltre i singoli operatori 
sanitari ASP, gli ospedali pubblici); diversi quelli pendenti per occupazione per pubblica utilità 
d'immobili privati, protrattasi oltre il biennio senza che sia portata a termine la procedura 
espropriativa, ma anche attinenti a contenzioso bancario (investimenti fatti da clienti senza 
completa informazione dei rischi da parte degli istituti bancario per interessi anatocistici,ecc), o 
contro società assicuratrici che solo con la pronuncia giudiziale, salvo sporadici casi di transazioni 
in corso di causa, risarciscono il rischio assicurato. 
Effettivamente troppi risultano, ancora, i riti processuali-civilistici ( del lavoro, delle locazioni, 
societario per cause in materia iniziate ante 4 luglio 2009,davanti al tribunale in composizione 
monocratica,cause ex art. 702 bis c.p.c., rito per i procedimenti cautelari, cause di competenza dei 
giudici di pace,ecc. ecc). 
II rito dettato per il procedimento sommario di cognizione ha cominciato ad avere ingresso e 
pressoché tutti i procedimenti cautelari vengono reclamati, creando carichi notevoli nell'attività 
collegiale. 
L’entrata in vigore il 20 marzo 2011 dell’istituto della mediazione civile previsto dal d. lgs. 4 marzo 
2010 n.28  non ha prodotto alcuna deflazione nella litigiosità ed infatti in generale  il numero delle 
iscrizioni per i procedimenti di cognizione ordinaria è aumentato del 20,61% , ed in particolare  il 
numero delle iscrizioni per i procedimenti di cognizione ordinaria per il quale l’art. 5 del citato 
decreto legislativo prevedeva il tentativo obbligatorio di mediazione fra le parti in lite è aumentato 
del 12,14%.  
Si evidenzia dall’esame dei dati sulle sopravvenienze delle iscrizioni, che la dichiarazione della 
illegittimità dell’istituto della mediazione civile obbligatoria statuita dalla Corte Costituzionale con 
sentenza n° 272 del 6 dicembre 2012, ha creato un modesto aumento delle sopravvenienze 
quantificabile  in circa il 2% rispetto all’anno precedente.  
E' auspicabile che il tentativo obbligatorio di mediazione, reintrodotto con la legge 9 agosto 2013 
n.98, entrata in vigore con decorrenza 21 settembre 2013, così come riformulato, possa apportare 
una sensibile riduzione del tasso di litigiosità e il conseguente riequilibrio fisiologico del rapporto 
tra domanda ed offerta di giustizia.  
Il programma di gestione dei procedimenti civili ( parzialmente, forse, anche per quelli penali) e 
l'auspicata accelerazione della loro definizione non parrebbe dover essere disgiunta (alla luce della 
nuova circolare del C.S.M. sulle tabelle 2012-2014) da un ottimale utilizzo dei G.O.T., ai cui 
compiti di supplenza, nell'ambito del dettato dell' O.G., s'è fatto fruttuoso utilizzo, assegnando loro, 
nella materia civile ruoli aggiunti su cause di non particolare rilievo, o con l'affiancamento del 
giudice onorario a quello togato. 



                                                                                                              

Come accennato in premessa il numero di giudici di questo ufficio (n. 25 in organico, numero 
comprensivo di chi scrive e dei tre presidenti di sezione) non sarebbe sufficiente ad organico 
coperto (circostanza questa mai verificatasi,  poiché, e non solo i M.O.T. assegnati all'ufficio, i 
giudici provengono da sedi quasi sempre lontane cui tendono ad avvicinarsi trascorso in Trapani un 
periodo minimo di permanenza), in guisa che in siffatta contingenza per mantenere un servizio 
accettabile è necessario ricorrere alla disponibilità (o meglio, al sacrificio) di tutti i colleghi. 
4. DATI STATISTICI 
I dati statistici riportati in apposite tabelle ( sui quali non appare utile soffermarsi in quanto di 
pronta lettura),per quanto attiene al settore penale, in aggiunta a quanto sopra esposto per i 
dibattimenti collegiali e monocratici, consentono di rilevare che è aumentata la sopravvenienza dei 
processi di Corte di Assise (n. 3), con incremento rilevante rispetto al passato, ma tali processi 
gravissimi (basti pensare al "processo Rostagno" in atto pendente in Assise) impegnano il 
presidente ed il giudice a latere (contemporaneamente alle restanti loro destinazioni a comporre i 
collegi penali, i giudizi monocratici, e delle misure di prevenzione) per lassi di tempo ultra biennali. 
La sezione GIP/GUP cui non è stato possibile destinare che soltanto tre giudici, numero appena 
sufficiente, finora, ha retto, con grande sacrificio dei colleghi, all’impatto delle nuove iscrizioni 
travasate nell’anno precedente dalla  locale Procura (ben 3244),  e nell’anno in corso ( 2661) 
portando addirittura ad un grande decremento della  pendenza, da 3081 a 1552. 
Le regole organizzative adottate, quali il ricorso a due collegi penali,oltre ad altro collegio per le 
misure di prevenzione, e la trattazione del monocratico penale anche da parte dei tre Presidenti di 
sezione ,appaiono una vera pratica virtuosa per il settore penale. 
Per il settore civile, per la trattazione e riduzione dell'arretrato, in applicazione dell'art. 37,comma 1, 
del decreto legge n. 98 del 200l è stato invece redatto un apposito programma che dovrebbe dare 
anch'esso, a breve, i suoi frutti in modo da definire tutti i procedimenti di primo grado nell'arco di 
tre anni. 
Un cenno deve pur essere fatto per i quattro uffici dei Giudici di Pace  (Trapani, Erice, Alcamo e 
Castellammare del Golfo), in via di soppressione, osservando anzitutto che il loro numero potrebbe 
nell'immediato essere ridotto a due soli uffici, accorpando Erice a Trapani e Castellammare del 
Golfo ad Alcamo. Basti dire, poiché il Comune di Erice ha gran parte della sua popolazione non in 
vetta ma alle pendici del monte formando unico agglomerato urbano con Trapani, che i due uffici 
del G.P. di Trapani e di Erice distano tra loro qualche centinaio di metri; del resto anche il Comune 
di Castellammare del Golfo (con irrilevanti pendenze ) è a pochi chilometri da Alcamo. 
I predetti quattro uffici, ad onor del vero, operano in strutture dignitose, e con discreta produttività, 
ma per carenza di personale di cancelleria per la tenuta delle udienze, soprattutto di quelle penali, 
o addirittura per il ricevimento degli atti deve esser fatto ricorso a periodiche applicazioni di 
personale dal tribunale di Trapani, che non ha certo esuberi che lo consentirebbero. 
Va rilevato, in ultimo, quale opportuno elemento di conoscenza,che teoricamente (cioè nelle tabelle 
del tribunale di Trapani) è pari il numero dei giudici addetti al penale e quelli assegnati al civile, 
soltanto che in quest'ultimo settore - più che nell'altro - nell'anno 2012/2013, periodo attinente alla 
relazione si sono verificati gli indicati trasferimenti ed assenze di magistrati. 
Ritenendo di aver sia pur sinteticamente descritto, al 30 giugno 2013 (trasferimento di un giudice 
civile addetto alla sezione lavoro, il dottor Claudio Antonelli , l’assenza per maternità della dott.ssa 
Fedele e della dott.ssa Lo Vasco ), la situazione di questo ufficio giudiziario non mi resta che 
rimettere a siffatte mie considerazioni ogni ulteriore riflessione dell' E. V.. 
 
   
 
                                                                                        Il Presidente del Tribunale di Trapani 
                                                                                                       Roberto De Simone 
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TRIBUNALE  DI  SORVEGLIANZA 
DI PALERMO 

 
 

Relazione sull’amministrazione della giustizia per l’anno 2013. 
 
 

 

 

Tribunale di Sorveglianza. 

Continua a registrarsi un incremento della sopravvenienza essendosi iscritti 10215 

nuovi affari, a fronte di 9236 del decorso anno, sopravvenienze fronteggiate 

mediante un’attività di definizione che ha riguardato ben 9123 procedimenti.  

I risultati sarebbero stati ancor più incisivi, se fattori esterni alla struttura giudiziaria 

non fossero intervenuti a rallentarne la speditezza. 

Ci si riferisce, in particolare, ai molteplici periodi d’astensione dalle udienze  della 

classe forense, al forzoso trascinamento di pratiche (talvolta per diverse udienze) 

dovuto al non tempestivo espletamento di accertamenti istruttori, acquisizioni 

documentali demandati ad altri uffici, sebbene per quel che concerne gli 

accertamenti di cui sono investiti gli uffici dell’amministrazione penitenziaria del 

distretto, in ritardo nell’evasione delle richieste si è in qualche misura 

ridimensionato rispetto al passato, poiché, e anche in ragione di un più diffuso 

utilizzo del mezzo telematico quale mezzo di trasmissione assistendosi pertanto ad 

una pur contenuta flessione dei rinvii delle udienze per esigenze istruttorie. 

I successi che si sono conseguiti per effetto del completamento dell’organico 

magistratuale, sia pure intervenuto ad anno già avviato, non vanno peraltro 

commisurati solo al maggior rendimento che si è realizzato, poiché altri importanti 

traguardi sono stati raggiunti: in particolare, sul piano dello svecchiamento delle 

pendenze e dell’accorciamento dei tempi di trattazione. 

Gli affari riguardanti detenuti sono stati mediamente definiti nel giro di alcuni mesi 

e tutti gli altri tendenzialmente in non oltre un anno. 
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Uffici di Sorveglianza. 

Ad organico del personale magistratuale interamente coperto hanno a loro volta 

operato, peraltro nell’intero periodo, i tre uffici di sorveglianza del distretto. 

In essi la sopravvenienza è rimasta particolarmente cospicua, poiché nella sede 

d’Agrigento le nuove istanze iscritte sono state 4854 ed in quella di Palermo 14076. 

In entrambe le sedi tutti i magistrati hanno dato prova di grande laboriosità, che ha 

condotto in Agrigento alla definizione di 3591 affari con un sostanziale 

bilanciamento delle nuove iscrizioni, e nella sede di Palermo alla definizione di 

13.835 affari (a fronte di 13.111 dello scorso periodo), risultata tuttavia 

insufficiente, sia pure di stretta misura, rispetto al poderoso flusso delle 

sopravvenienze. 

Presso la sede di Trapani la situazione ormai risulta normalizzatasi in tutti servizi sia 

giudiziari, registrandosi  una sopravvenienza anche in questo caso in rilevante 

crescita (con 7663 nuove iscrizioni, a fronte di 6853 del periodo precedente).  

Situazione del personale amministrativo e delle risorse materiali. 

Permane, purtroppo, la preoccupante situazione di estrema carenza del personale 

amministrativo.  

Le piante organiche degli uffici di sorveglianza, ormai disegnate in prevalente 

correlazione alle effettive presenze, hanno finito per essere sostanzialmente 

disancorate dalle reali esigenze di servizio di ciascuno di essi. 

E’ vero che la stessa cosa è avvenuta pure negli altri uffici giudiziari, ma le criticità 

che ne sono discese hanno assunto proporzioni 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. 

Nella sola sede di Palermo nel periodo in esame le sopravvenienze di affari in area 

monocratica e in area collegiale, considerate complessivamente, hanno superato – 
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come si è visto - la soglia dei 24291 affari (e non inferiore è stato il numero delle 

istanze complessivamente definite sull’uno e sull’altro fronte), mentre sono appena 

38 le unità di personale amministrativo effettivamente in servizio al 30.6.2013 

(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 esasperato dalla urgenza 

che connota grandissima parte delle pratiche da evadere (quasi tutte incidenti sullo 

status libertatis dei soggetti interessati). 

La situazione è tale che vi è il concreto rischio che interi comparti d’attività vengano 

fortemente sacrificati e proprio in un momento in cui, per le favorevoli condizioni 

createsi invece nel personale di magistratura, sarebbe naturale attendersi la crescita 

d’ogni servizio in termini di produzione. 

Ad oggi tale rischio è stato scongiurato sia per l’impegno e per i sacrifici – come 

detto non ulteriormente esigibili - cui ogni unità di personale amministrativo si è con 

abnegazione sobbarcata, ma relativamente, sia per i supporti esterni che si è riusciti 

ad assicurare alle cancellerie. 

A tal ultimo riguardo, va segnalato come in virtù di un accordo concluso con 

l’Associazione Social Trinacria Onlus sono stati assegnati al Tribunale nel corso del 

periodo in predicato due lavoratori con funzioni di ausiliari, destinatari della legge 

reg. sic. n. 11/2011, e come continui a dare non indifferenti utilità la convenzione 

perfezionata con il Rettorato dell’Ateneo di Palermo e relativa all’espletamento 

presso questa sede di tirocini formativi riservati a giovani laureandi e laureati.  

Gli stagisti che qui sopraggiungono e che ciclicamente s’alternano, tutti dotati 

d’elevata preparazione teorica  assicurano un rilevante contributo all’ordinario 

lavoro di esse. 

Si tratta di supporti sicuramente validi, ma che, per i connotati di temporaneità che 

vi ineriscono, 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. 
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In conclusione rimane ben concreto il pericolo - sopra prospettato con riferimento 

alla insufficienza numerica del personale - di una forte penalizzazione nel prossimo 

futuro dell’attività giudiziaria di questa stessa struttura, che sarebbe 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. 

Con specifico riguardo alla sede di Trapani è, poi, doveroso segnalare come continui 

a persistere in essa l’ormai risalente scopertura di entrambi i posti dell’organico di 

autisti, sicché vi si vive una situazione di profondo disagio in relazione allo 

svolgimento dei servizi d’istituto richiedenti l’impiego di autovettura. Una 

situazione, questa, rispetto alla quale l’attuale applicazione di un unico conducente 

di altro ufficio, peraltro limitata ad alcuni giorni alla settimana, costituisce un 

rimedio del tutto insufficiente. 

La progressiva riduzione delle risorse finanziarie ha imposto la realizzazione di 

rigide economie, in particolare con riguardo alla gestione  delle autovetture. In 

relazione a tale esigenza sono state ridotte al minimo indispensabile le trasferte a 

Palermo dagli uffici periferici, attraverso una contrazione delle udienze collegiali 

(una a settimana per i suddetti uffici). Va però precisato che un ulteriore riduzione 

delle udienze collegiali, anche se imposta 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 dei fascicoli provenienti dagli 

uffici periferici, la cui trattazione verrebbe per necessità di cose 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. 

Attività del Tribunale.  

Il Tribunale ha concentrato le proprie maggiori energie in quello che è il comparto 

d’attività più affollato di pratiche e, al tempo stesso, più sensibile in ragione della 
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natura degli interessi su cui s’incide e che sono quelli legati alla possibilità d’espiare 

in tutto o in parte pene detentive al di fuori del circuito carcerario: vale a dire il 

comparto delle misure alternative. 

All’indomani dell’entrata in vigore della legge n. 199/2010 e, dunque, della 

introduzione nel nostro ordinamento della misura della esecuzione presso il 

domicilio delle pene c.d. brevi, attribuita alla competenza monocratica, si era 

confidato che, con la diffusione del relativo regime, si sarebbe avuta una 

significativa contrazione delle istanze di misure alternative destinate, invece, alla 

cognizione del Collegio. 

Una tale aspettativa è andata del tutto delusa, non solo e non tanto per la limitata 

applicazione concreta che ha avuto il detto regime, ma anche perché è 

sostanzialmente divenuta una costante quella per cui la posizione di chi sia stato già 

valutato ai sensi della legge 199/2010 debba essere riesaminata dal Tribunale. 

Avviene, infatti, che chi abbia ottenuto la misura prevista in tale legge richieda di lì 

a breve la concessione della più favorevole misura dell’affidamento in prova al 

servizio sociale e chi si sia, invece, vista respingere l’istanza proponga reclamo al 

Collegio e cioè si avvalga di un mezzo d’impugnazione che, pur non espressamente 

previsto, in questa sede (in linea con la prevalente giurisprudenza di merito e in 

difetto, allo stato, di una pronunzia sul punto del giudice di legittimità) viene 

ritenuto ammissibile, stante che nella disciplina dell’istituto della esecuzione della 

pena presso il domicilio si fa comunque, con riguardo al procedimento applicativo, 

espresso riferimento all’art. 69 bis dell’ordinamento penitenziario. 

Non può, dunque, sorprendere che anche nell’anno in corso nel settore d’attività di 

cui si discute la sopravvenienza complessiva, anziché subire una flessione, abbia 

fatto ancora una volta segnare una non indifferente crescita, essendosi passati dai 

92360 nuovi affari del decorso anno a 10215. 

A fronte di tali incrementi di iscrizioni, il Tribunale ha fatto ogni sforzo per 

accentuare la propria capacità di risposta, accrescendo notevolmente il numero dei 

fascicoli dell’oggetto in questione mediamente trattati in udienza e intensificando al 

massimo la propria attività di definizione. 
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Nel dettaglio, sono state definite nel merito: 1) 1467 istanze d’affidamento in prova 

al servizio sociale, comprensive di quelle ex art. 47 quater ord. pen.,  2) 140 

d’affidamento in prova in casi particolari ex art. 94 DPR 309/1990,  3) 875 di 

detenzione domiciliare,  4) 282 di semilibertà. 

Le definizioni come sopra indicate si riferiscono esclusivamente a decisioni di 

merito con esclusione di quelle afferenti a incompetenze, a inammissibilità per 

palese difetto di legge, ad erronee iscrizioni, etc.  

Nell’ambito delle definizioni in parola, sono stati adottati 316 provvedimenti 

concessori in materia di affidamento in prova al servizio sociale, 50 in materia 

d’affidamento in prova in casi particolari (mentre nessuna sospensione è stata 

disposta ai sensi dell’art. 90 DPR 309/1990, pur essendosi decise 67 istanze di 

correlativo oggetto), 525 in materia di detenzione domiciliare e 74 in materia di 

semilibertà. 

Le percentuali d’accoglimento si attestano, dunque, intorno al 15% quanto 

all’affidamento in prova ordinario ed a quello previsto dal DPR 309/1990, al 23% 

quanto alla detenzione domiciliare ed al 5% quanto alla semilibertà. 

Si tratta di percentuali assai basse e il dato è tanto più significativo, in quanto i 

provvedimenti d’accoglimento delle istanze riguardano in gran parte condannati in 

stato di libertà o di arresti domiciliari, cioè soggetti chiamati a scontare una pena 

detentiva, la cui esecuzione è stata tuttavia sospesa ai sensi dell’art. 656 co. 5 o co. 

10 c.p.p. 

Si coglie bene, in sostanza, come il sistema delle misure alternative non produce 

oggi nel distretto i benefici che dovrebbe a supporto del sistema penitenziario e nella 

specifica prospettiva del contenimento della popolazione carceraria. 

I dati che al riguardo si registrano sono peraltro sostanzialmente coerenti con quelli 

offerti dall’intero panorama nazionale. 

Si ha così conferma che i regimi alternativi, pur sempre assai validi quali strumenti 

di reinclusione sociale, hanno perso buona parte della loro efficacia quali strumenti 

di alleggerimento del sistema penitenziario. 

A tale  risultato hanno condotto molteplici fattori, peraltro ben noti agli operatori del 

diritto, quali, prevalentemente, le incidenze negative prodotte dalle disposizioni 

della legge ex Cirielli in materia di recidiva reiterata, la progressiva espansione del 

catalogo dei delitti implicanti preclusioni alla concessione dei benefici, 

l’inasprimento delle pene per alcune figure di reato, ma soprattutto l’andamento 
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fortemente negativo dell’economia nazionale (ed ancor più di quella delle regioni 

del Sud) che rende estremamente difficoltoso per i condannati il reperimento di una 

occupazione risocializzante in esternato, con quanto ne segue in relazione, 

segnatamente, alla concreta praticabilità della semilibertà e dell’affidamento in 

prova. 

Ne consegue che assolutamente indispensabile la eliminazione dei fattori di 

condizionamento negativo di cui si è detto, mentre andrebbe pure seguita, con 

estrema determinazione, la strada volta ad un ampliamento dell’espiazione della 

pena in forma alternativa alla detenzione. 

In tale direzione andrebbe privilegiata la introduzione di figure riparatorie  tipizzate   

sulla riparazione della lesione recata all’ordinamento, essendo peraltro innegabile la 

funzione fortemente rieducativa di condotte che siano tese alla reintegrazione del 

torto subito dalla collettività per effetto del reato. 

Fra le misure con finalità di tal genere, un posto di primo piano dovrebbe essere 

attribuito al lavoro di pubblica utilità (accompagnato o meno da restrizioni 

personali) il quale, mentre si risolve in prestazioni aventi comunque spiccata natura 

sanzionatoria, vale – anche sul piano simbolico – a dar corpo al principio per cui 

ogni violazione della legge penale esige che l’offesa inferta al consorzio civile venga 

- nei limiti del possibile e sia pure per  equivalente – adeguatamente riparata dal reo. 

Altro settore in cui le funzioni del Collegio assumono massima importanza, 

coinvolgendo diritti di primissimo piano degli interessati, è quello in cui operano gli 

istituti del differimento obbligatorio e del differimento facoltativo della esecuzione 

della pena. 

Sono stati favorevolmente esitati solo 4 procedimenti promossi ai sensi dell’art. 146 

c.p., a fronte di 34 definiti nel merito, e solo 10 di quelli promossi ex art. 147, a 

fronte di 81 portati a conclusione. 

Dati così sparuti si spiegano, considerando che una larga fascia di quei condannati i 

quali, o in ragione della entità della pena o per il carattere ostativo del reato 

commesso, si vedono precluso l’accesso alle diverse misure alternative contemplate 

dall’ordinamento penitenziario, ricorrono all’istituto del differimento della pena per 

ragioni di salute, prospettando infermità in verità non esistenti ovvero suscettibili 

d’adeguato trattamento in regime carcerario. 

E’ chiaro che in presenza di istanze che il più delle volte muovono da presupposti di 

fatto destinati a non trovare riscontro nel quadro delle doverose verifiche svolte dal 
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Tribunale (quando occorra, anche attraverso apposite perizie), le decisioni non 

possono che essere in larghissima misura di contenuto negativo. 

Un comparto d’attività in cui il Tribunale è intervenuto massicciamente è poi quello 

della riabilitazione, che oggi assume un notevolissimo valore, poiché, al di là del 

rilievo che l’istituto riveste sul piano morale, spesso dalla estinzione degli effetti 

penali della condanna dipende per il soggetto la possibilità d’intraprendere 

un’attività di lavoro autonomo o di trovare un’occupazione dipendente. 

In tale comparto, ad una sopravvenienza assai sostenuta (essendosi iscritti 486 nuovi 

procedimenti) ha fatto ancora una volta riscontro un’opera di definizione di più 

ampia portata, che ha riguardato 460 procedimenti.  

Attività degli Uffici di Sorveglianza 

La principale novità intervenuta sul piano normativo nel periodo in esame e che ha 

avuto immediate ripercussioni sull’attività degli uffici di sorveglianza è quella 

introdotta dal DL 22.12.2011 n. 211 (conv. con modifiche nella legge n. 9/2012), il 

quale nell’art. 3 co. 1, lett. b), ha elevato da dodici a diciotto mesi la soglia massima 

di pena entro cui è ammessa la concessione della misura della esecuzione presso il 

domicilio prevista dalla legge n. 199/2010. 

Non va, peraltro, trascurato che quella contemplata dalla legge 199/2010 è misura 

destinata – salve eventuali proroghe - a scomparire dall’ordinamento entro il 

31.12.2013; ed anche il carattere spiccatamente temporaneo della sua presenza nel 

sistema dei regimi alternativi avrebbe dovuto indurre il legislatore, piuttosto che a 

perseguire una espansione applicativa di essa, a restituire l’istituto della detenzione 

domiciliare c.d. generica alla sua originaria sfera operativa. 

Rimane il fatto oggettivo che i risultati concreti ottenuti attraverso la misura di cui si 

discute, pur come ridisegnata dal DL 211/2011, non pare compensino 

adeguatamente i sacrifici aggiuntivi che, in una situazione già difficile, si sono 

richiesti agli uffici di sorveglianza. 

Quanto al nostro distretto, i rilevamenti statistici confermano, intanto, che il maggior 

lavoro che si è richiesto a tali uffici per effetto della misura in discorso è stato molto 

corposo, poiché presso la sede di Palermo nel periodo esaminato sono  sopraggiunti 

ben 658 procedimenti tesi alla relativa concessione, presso quella di Trapani 374 e 

presso quella d’Agrigento 342. 
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Ma documentano anche come gli effetti di sgravio del sistema carcerario siano stati 

comunque limitati, poiché le percentuali di rigetto delle istanze hanno continuato ad 

essere di gran lunga superiori a quelle d’accoglimento. 

Più precisamente, presso l’ufficio di Palermo si sono emesse 240 ordinanze con 

esito favorevole, presso quello di Trapani 118 e presso quello di Agrigento 98. 

Le ragioni della non ampia fortuna del nuovo istituto vanno individuate nella 

mancata disponibilità in capo a molti richiedenti di un domicilio effettivo ed idoneo 

(come avviene, in particolare, per la grandissima parte degli stranieri), nonché nel 

rilievo che, pur a fronte di pene di breve durata, vi sono spesso profili criminali 

d’alto livello, che scoraggiano valutazioni positive quanto alla efficacia della 

esecuzione domiciliare in ottica special-preventiva. 

Deve peraltro esser chiaro che il particolare aggravio di lavoro che si è prodotto 

sugli uffici di sorveglianza non va commisurato solo alle quantità dei fascicoli 

relativi alla applicazione della misura, poiché comporta un rilevante persistente 

impegno, in termini d’assorbimento di risorse, anche la gestione del numero, 

comunque non indifferente, dei procedimenti inerenti alla esecuzione  della misura 

stessa e, nell’ambito dei quali, le istanze rivolte ad ottenere autorizzazioni del genere 

più disparato sopravvengono a pioggia. 

Basti al riguardo pensare che nella sola sede di Palermo sono sopraggiunte ben 658 

istanze di tale oggetto, sia pure riferite anche alle altre misure alternative in 

esecuzione. 

Il comparto operativo in cui si è registrata la più alta sopravvenienza ha continuato 

comunque ad essere quello delle liberazioni anticipate. 

Si tratta anzi di un comparto in cui si è avuta una ulteriore lievitazione delle nuove 

iscrizioni, pari a 937 nell’ufficio d’Agrigento a 1247 presso quello di Trapani e a 

3150 presso quello di Palermo. 

In tutte e tre le sedi in tale settore è stata potenziata al massimo l’opera 

d’eliminazione, con risultati che in ciascuna di esse sono stati connotati da segno 

positivo rispetto al flusso d’affari. 

Nell’ufficio d’Agrigento, infatti, sono stati definiti nel merito 702 procedimenti di 

liberazione anticipata, presso quello di Trapani 924 e presso quello di Palermo 1971; 

Molto alta anche la percentuale di provvedimenti concessori, pari a 602 presso la 

sede d’Agrigento; a 855 presso quella di Trapani ed a 811 presso quella di Palermo. 
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In sostanza, in tutti gli uffici si è operato in modo che la gestione dell’istituto in 

discorso avvenisse secondo criteri di piena fisiologia.  

E ciò in ragione dell’altissima importanza pratica che lo stesso istituto riveste, sia 

per il forte contributo che offre acché la espiazione della condanna possa – in linea 

con le previsioni della nostra carta fondamentale – assumere il concreto ruolo di 

strumento di recupero sociale (essendo il beneficio legato alla partecipazione a 

percorsi di riadattamento) 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. 

Mentre, le alte percentuali delle ordinanze d’accoglimento si spiegano, non già 

perché le decisioni siano ispirate a canoni di scarso rigore (poiché, all’inverso, sono 

sempre fondate sul puntuale accertamento dei presupposti richiesti dalla legge), ma 

sia per la cadenza semestrale (connessa alla semestralizzazione del beneficio) con 

cui vengono normalmente presentate le istanze dei singoli 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. 

Ma, posto che la riduzione di pena è già oggi abbastanza corposa (poiché pari a ben 

tre mesi per ogni anno di detenzione, il che significa che per il condannato 

meritevole un anno d’espiazione finisce per essere di soli nove mesi), si potrebbe 

essere favorevoli alla ulteriore espansione di essa, solo a condizione che venissero 

resi più rigorosi i presupposti per il relativo riconoscimento. 

Oggi, secondo quella che è ormai la pacifica giurisprudenza della Corte Suprema, 

all’ottenimento del beneficio è sufficiente la semplice adesione alle offerte 

rieducative messe in campo dall’amministrazione (e laddove, come in atto 

normalmente accade, tali offerte non coprano il fabbisogno della popolazione di 

ristretti, può essere bastevole la sola regolarità della condotta intramuraria),senza 

una prova rigorosa sulla evoluzione in melius della personalità del condannato. 

Orbene, a sommesso avviso di chi scrive, la significativa estensione degli effetti 

dello stesso beneficio sulla pena non potrebbe non essere accompagnata dalle 

modifiche normative necessarie ad attribuire, invece, specifico rilievo anche agli 

esiti effettivi della detenzione; invero apparirebbe non ragionevole la scelta di 
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attribuire vantaggi più cospicui di quelli attuali anche a coloro (e non sono pochi) i 

quali, pur avendo tenuto comportamenti formalmente corretti e di apparente 

adesione al trattamento, abbiano conservato sostanzialmente integra la propria 

originaria devianza. 

Coerentemente con la ratio dell’istituto la auspicata riduzione della pena potrebbe 

essere prevista in unica soluzione seppur con ragionevole anticipo rispetto alla 

scadenza della pena stessa e sulla base di approfonditi accertamenti, anche di 

carattere psicologico, che diano conto di reali progressi compiuti dal condannato, 

nell’arco dell’intera detenzione, sul piano della rieducazione. 

Nessuna interessante novità da segnalare quanto all’andamento dell’istituto dei 

permessi premio, che ha comportato come per gli anni precedenti una 

sopravvenienza sostenuta (pari a 1541 proc. a Palermo, a 227 ad Agrigento ed a 857 

in Trapani) e ha continuato ad essere gestito secondo criteri tesi a contemperare 

l’interesse del condannato ad un pur graduale reingresso nel consorzio 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 478 permessi 

premio nella sede di Palermo, 73 in quella d’Agrigento e 344 in quella di Trapani), 

la fruizione del beneficio abbia fatto registrare nel periodo solo una bassissima 

percentuali di evasioni: una in quello di Trapani. 

Più articolate considerazioni meritano, invece, quelle che, nel quadro dell’attività 

complessiva dei magistrati di sorveglianza, costituiscono funzioni estremamente 

qualificanti e di primaria importanza: e cioè quelle inerenti alla vigilanza sugli 

istituti di pena. 

Nelle carceri del nostro distretto, non diversamente da quanto avviene in quelle di 

altri distretti, le condizioni di vita dei ristretti sono oltremodo gravi. 

Specie nelle sezioni degli istituti destinate ai detenuti c.d. comuni, le presenze nelle 

celle sono di frequente eccessive e 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. 

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. 
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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 reinclusione sociale. 

Sono, inoltre, assai numerosi i detenuti che si trovano lontani dalle loro famiglie 

(stante che il sovraffollamento è tale che il criterio della territorialità nelle 

assegnazioni degli interessati ai diversi istituti presenti nel territorio nazionale viene, 

per necessità di cose, disatteso con elevatissima 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. 

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. 

Di qui, la importanza di una presenza sempre più assidua del magistrato di 

sorveglianza all’interno di esse. 

Nella consapevolezza di ciò, i diversi uffici di sorveglianza del distretto hanno nel 

periodo di cui ci si occupa notevolmente intensificato l’attività di vigilanza sulle 

strutture detentive rientranti nelle rispettive giurisdizioni. 
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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 d’essere attenzionate ed in relazione alle quali 

non si è mai mancato d’attivare poi gli opportuni interventi di competenza, 

prevalentemente attraverso mirate richieste rivolte alle Direzioni e, all’occorrenza, al 

PRAP o al DAP, poi seguite da opportune verifiche. 

Non sono stati pochi i casi in cui si è offerta, per tale via, 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 personale il 

rapporto diretto detenuti-magistrato e possibile “officina del trattamento attraverso i 

contatti diretti con la direzione e gli operatori degli istituti. 

Situazione degli istituti di pena (per adulti) del distretto in relazione ai livelli di 

popolazione carceraria 

La popolazione carceraria del distretto, sebbene lievemente ridottasi rispetto al 

periodo precedente (poiché passata da un totale di 3284 soggetti al 30 giugno 2012 a 

3217 al 30 giugno 2013, continua ad eccedere macroscopicamente il limite ufficiale 

della capienza regolamentare complessiva dei nove istituti che operano nello stesso 

distretto, pari a 2168 posti, e sfiora quello della capienza tollerabile, pari a 3361 

posti. 

Sono peraltro diversi, fra gli istituti in parola, quelli in cui risulta significativamente 

sforato anche tale altro ben più ampio limite (in sé comunque scarsamente affidabile, 

al pari di quello relativo alla ricettività regolamentare, poiché entrambi determinati 

dall’amministrazione con riguardo a situazioni preesistenti delle strutture, 

verosimilmente evolutesi nel tempo in senso peggiorativo). 
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Così è, in particolare, per le Case Circondariali d’Agrigento (con 435 detenuti alla 

data del 30 giugno 2013), di Trapani (con 502 detenuti), di Termini Imerese (con 

160 detenuti), di Castelvetrano (con 105 detenuti), la cui capienza tollerabile è 

rispettivamente di 437, 476, 101 e 89 posti. 

Negli altri, con l’unica eccezione della Casa di Reclusione di Favignana (che conta 

alla stessa data solo 99 presenze e dispone di locali nuovissimi, inaugurati il 24 

settembre 2011), l’indice di sovraffollamento si mantiene comunque assai alto. 

Emblematico è il caso della Casa Circondariale Pagliarelli la quale, realizzata per 

contenere in condizioni fisiologiche non oltre 858 detenuti, oggi ne gestisce più di 

1350. 

Non meno significativo quello dell’Ucciardone, che ad un eccesso di presenze 

(essendovi ospitati 513 soggetti, a fronte di una capienza regolamentare di 375 posti) 

unisce tutte le gravi criticità legate alla vetustà degli edifici e degli impianti. 

Peraltro, la Casa Circondariale di Marsala è stata soppressa nel mese di ottobre 

2012. 

In questo quadro meglio si capisce perché mai 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. 

Epperò, la tensione è cresciuta ancor di più negli ultimi tempi e da quando fasce 

progressivamente più ampie della società civile ed esponenti politici di varia 

estrazione hanno, con sempre maggiore insistenza, sponsorizzato le iniziative tese 

alla nuova concessione di provvedimenti clemenziali. 

E’ ovvio che iniziative di tal genere creino forti aspettative nei  detenuti e generino 

all’interno degli istituti una situazione comprensibile d’inquietudine. 

Una situazione che nelle carceri del distretto (ma anche in quelle del restante 

territorio nazionale) si è tradotta finora in proteste essenzialmente pacifiche, 

prevalentemente consistite nella battitura delle gavette contro i blindati delle celle 

ovvero nel rifiuto collettivo del cibo offerto dall’amministrazione. 

Si tratta, tuttavia, di un clima del tutto negativo che, se ulteriormente alimentato,  

potrebbe facilmente sfociare in eventi ben più gravi. 

Pare chiaro che finché rimarrà sul tappeto la ventilata possibilità di una nuova 

amnistia o di un nuovo indulto (che costituirebbero in effetti, almeno 
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nell’immediato, lo strumento di più rapida soluzione delle problematiche di cui si 

discute), una larghissima parte della popolazione carceraria continuerà a coltivare 

quella forte speranza di anticipata liberazione che oggi la tiene in trepida attesa. 

………………../……………… 

Si allegano: 

- prospetti SIUS con dati aggregati per i periodi 1.7.2012 - 30.6.2013, 

rispettivamente, per il Tribunale, per l’Ufficio di Palermo, per quello d’Agrigento e 

per quello di Trapani; 

- prospetti SIUS con dati analitici per i medesimi periodi, rispettivamente, per il 

Tribunale, per l’Ufficio di Palermo, per quello d’Agrigento e per quello di Trapani; 

- prospetto elaborato dal PRAP Sicilia e relativo alla popolazione carceraria degli 

istituti di pena (per adulti) del distretto al 30.6.2013. 

                                                                                           Il Presidente f.f. 
Dott. Pietro Cavarretta 
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        TRIBUNALE PER I MINORENNI DI PALERMO 
 
 

Relazione sull’amministrazione della giustizia per l’anno 2013. 
                                                                               
 

 Il Tribunale per i Minorenni di Palermo con competenza distrettuale sulle tre 
province di Palermo, Agrigento e Trapani  ha registrato, per l’anno di riferimento,  la 
scopertura di un posto, dopo il trasferimento dott. Antonino Napoli  ad altra sede; 
peraltro, il posto era, nella sostanza, scoperto dall’anno precedente per l’applicazione del 
medesimo magistrato alla Corte d’appello di Reggio Calabria. 

  
Malgrado tale assenza, che si è protratta per un periodo più che significativo (in 

pratica due anni),  la situazione del Tribunale non solo è rimasta egualmente stabilizzata e 
non si è modificato il  rendimento, ma gli obiettivi raggiunti sono stati rilevanti,  come si 
vedrà nel prosieguo, essendo più che soddisfacente la produttività in tutti i settori. 

Neppure con riferimento  alle pendenze dell’ufficio GIP, composto da due 
magistrati, di cui uno era il suddetto dott. Napoli si sono registrati impedimenti ad una 
rapida e congrua definizione degli affari.      Invero, per non gravare  l’assenza del GIP 
tabellare su un solo giudice (rimanendo sempre fermo lo svolgimento delle medesime 
funzioni in capo all’altro GIP dott.ssa Valeria Spatafora), si è deciso che quelle funzioni 
fossero svolte  da tutti gli altri magistrati con turnazioni settimanali.  Tale organizzazione, 
compatibile con tale funzione,  ha comunque prodotto risultati positivi ed anche in questo 
settore la produttività è risultata alta (cfr nel paragrafo sulla GIP)  e la pendenza, oltre alla 
qualità degli interventi,  non ne ha risentito. 

Anche l’ufficio GUP, composto da due magistrati ( i dott. Pardo e Caponetto) non 
ha subito alcuna diminuzione nella produttività essendo stata ormai assorbita l’abolizione 
del terzo giudice  (a decorrere dal gennaio 2011) con funzioni di GUP  riuscendo a 
raggiungere gli obiettivi specifici: deflazione al dibattimento e riduzione dei tempi dei 
processi con conseguente uscita del minore dal circuito penale nel più breve tempo 
possibile.  

Egualmente, nella materia civile, è stata mantenuta la già alta produttività e la già 
rilevata spedita trattazione degli affari. 

Non deve tuttavia essere dimenticato che il Tribunale per i minorenni è un ufficio 
mono-sezionale e che tutti i magistrati fino ad oggi hanno sempre svolto funzioni 
promiscue. 

Ogni magistrato pertanto svolge una funzione penale ed è al contempo 
assegnatario di un ruolo civile, con la conseguenza che nel corso della settimana 
partecipa ad udienze penali, istruttorie civili e camere di consiglio civili (almeno due) e 
che, pertanto, l’ impegno è giornaliero e presuppone la presenza quotidiana in ufficio. 

 
 
Personale amministrativo 
Deve essere ancora una volta segnalato che paradossalmente la buona situazione 

nella produttività  del Tribunale trova il suo contraltare nel costante depauperamento del 
personale amministrativo.  Infatti la sproporzione esistente tra il numero di magistrati ed 
il numero del personale addetto alle cancellerie (tenuto conto di tutti gli altri servizi)    
determina notevole sofferenza sia nelle cancellerie civili che penali, a causa   del  numero  
dei pensionamenti e delle conseguenti   mancate sostituzioni, sicchè il personale fa fatica 
a seguire l’attività di tutti i magistrati. 
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 In particolare, è in sofferenza la cancelleria civile;  e poiché    ben otto magistrati 
togati e oltre   una trentina di giudici onorari  svolgono continuativamente attività 
istruttoria (da due a tre volte a settimana per ciascun onorario) e poichè ogni settimana 
sono tabellate  cinque camere di consiglio di volontaria giurisdizione, e, a settimane 
alterne, sei camere di consiglio, cui vanno aggiunte le due  udienze al mese del 
contenzioso civile,  il personale  è in grado solo con sacrificio e spirito di abnegazione   
di assistere i magistrati, depositare tutti i provvedimenti e provvedere alle relative 
notifiche e comunicazioni, ricevere la gran mole di pubblico e di avvocati che chiedono 
le più varie informazioni,  ecc.  Al fine di migliorare la situazione descritta si è 
intervenuti sulla organizzazione del personale e sulla trattazione degli affari; di recente, 
infatti, per la materia civile tutte le competenze concernenti le adozioni (domande per 
adozione nazionale ed internazionale; delibazioni sentenze straniere; abbinamenti; 
gestione gruppo adozioni) sono state unificate in una unica cancelleria adozioni, 
sgravando le cancellerie dei magistrati mentre gli uffici  GIP-GUP sono stati unificati. 

 
L’ottimo livello di produttività è stato raggiunto, come già in precedenza rilevato, 

anche per gli effetti positivi determinati dalla operatività dell’ ufficio per informazioni al 
pubblico munito di sportello informatico che dà all’operatore  la possibilità di accedere  
ad informazioni sullo stato dei processi, e di informarne l’utente  con l’intento di ridurre 
l’andirivieni di persone nelle cancellerie e rendere un servizio più efficiente al pubblico. 

Questo intervento è stato fondamentale solo se si osserva che, a seguito di 
specifiche rilevazioni (effettuate nell’ambito delle “best practice) è emerso che l’URP 
risponde a circa 500-600 contatti settimanali di vario genere, a conferma della necessità 
di filtrare il pubblico e di orientarlo nelle sue richieste. 

 
Nel periodo di cui trattasi la funzione di dirigente è stata espletata da un reggente 

che,  dalla fine del mese di luglio 2012,  ha assunto le funzioni nell’ufficio mantenendo il 
suo principale incarico presso il Tribunale di Sorveglianza.  

 
 Pur nella situazione allarmante in cui l’ufficio si è trovato (ben sei 

pensionamenti nell’ultimo anno),   il Tribunale per i Minorenni è riuscito a raggiungere, 
nel settore civile, un più che elevato livello di efficienza, per la tempestività degli 
interventi urgenti a tutela dei minori, a seguito delle segnalazioni (da parte degli organi 
di Polizia, dei Servizi sociali e, qualche volta, degli ospedali pubblici) delle più gravi 
situazioni di pericolo per la salute psico-fisica di minori e per la definizione in tempi 
ragionevolmente brevi dei procedimenti contenziosi e di quelli di c.d. volontaria 
giurisdizione.  

 
Nel corso del periodo di riferimento l’ufficio è stato oggetto di visita ispettiva 

ordinaria da parte dell’Ispettorato generale del Ministero che  ha rilevato la adeguatezza 
di tutti i settori del Tribunale senza rilievi di alcun genere. 

 
 

Competenza civile 
 

A) Anche quest’anno, nella materia civile, il lavoro svolto nel suo complesso deve 
essere considerato più che soddisfacente, sol se si rileva che la pendenza finale 
complessiva di tutti gli affari civili,  è pari a 3277 contro i 4019 procedimenti  al 
30/6/2012 (erano 4707 quelli pendenti al 30/6/2011) e che la definizione dei procedimenti 
si è sempre assestata in quantità maggiore delle sopravvenienze (definizione di n. 3061 



 3

procedimenti contro 2319 sopravvenienze); la diminuzione delle pendenze è pari pertanto 
a 742 processi.  

Trattasi di un risultato più che soddisfacente, anzi al di là di ogni previsione, che 
peraltro conferma il conseguimento di tutti gli obiettivi che l’Ufficio si era dato anche 
nell’ambito dei carichi esigibili. 

 
Su tali dati vanno tuttavia effettuate alcune riflessioni. 
 
Anzitutto, è improbabile che, per l’anno già in corso 1/7/2013-30/6/2014, possa 

essere mantenuta una tale produttività. 
Invero, anche  a seguito di una sostanziale modifica della trattazione dei 

procedimenti (in passato fascicoli rimanevano aperti a lungo termine con l’obiettivo di 
seguire il nucleo nel tempo) e di una rinnovata organizzazione che ha determinato un 
notevole abbassamento dell’indice di smaltimento, si ritiene che si sia pervenuti ad uno 
standard massimo sia di diminuzione delle pendenze sia di smaltimento delle procedure; 
eliminate quindi le pendenze pluriennali (se non per sporadici casi in via egualmente di 
definizione) restano i fascicoli più recenti, per i quali non è possibile prevedere brevi 
istruttorie.  

E se è vero che quanto meno bisogna evitare l’aumento della pendenza, è anche 
vero che un ulteriore aumento dello smaltimento avrebbe conseguenze nefaste sulla 
qualità dei provvedimenti e soprattutto sulla qualità degli interventi sulle famiglie.  

Pertanto, avendo nel triennio precedente esitato numerosissimi fascicoli pendenti 
da anni,  i tempi dell’attuale pendenza sono dettati per un verso dalle procedure collegate 
alla  garanzia del contraddittorio per altro verso dai tempi richiesti dai 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 ed è 
difficilmente ancora riducibile.  A tale proposito, non va dimenticato che l’esecuzione dei 
provvedimenti minorili in materia civile è destinata a gravare sui servizi sociali e sanitari 
del territorio, che- come si accennerà in seguito - stanno attraversando un periodo di gravi 
difficoltà  e che  comunque richiedono, ai fini della predisposizione di progetti di 
intervento su famiglie,  tempi tecnici che non sono eludibili e che l’autorità giudiziaria 
può solo monitorare senza poter intervenire in modo sostanziale. 

 
Nella riflessione sui dati soprarichiamati  val la pena di soffermarsi in particolare 

sulla sopravvenienza che è stata pari a n. 2319 procedimenti  contro n. 2926 procedimenti 
dell’anno precedente.  

Trattasi di un dato che era in linea di massima prevedibile in conseguenza della 
entrata in vigore della L. n. 219 del 2012 che ha modificato le competenze del t.m. come 
stabilite nella nuova formulazione dell’art. 38 disp att cc. 

Trattasi di un dato che appare importante perché tale diminuzione corrisponde a 
circa il 18%   rispetto al carico dell’anno precedente. 

 
 
Da conteggi effettuati in questo tribunale è emerso che i procedimenti venuti 

meno dall’applicazione della legge sarebbero – tenuto conto delle sopravvenienze dell’ 
anno precedente – non più di circa 270-280  (in particolare contenzioso, 317 bis cc, 262 
cc ecc); non sono evidentemente confrontabili i dati relativi alle potestà aperte in 
pendenza di giudizi di separazione e/o divorzi, anche se, da informazioni assunte presso 
la locale Procura per i Minorenni, quanto meno il numero delle segnalazioni trasmesse 
alle Procure ordinarie non corrisponde a più di qualche decina nel semestre. 
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Il fenomeno della diminuzione delle sopravvenienze, registrato nel periodo di 
riferimento, non può pertanto essere licenziato frettolosamente con il solo 
riferimento alla nuova formulazione dell’art. 38 delle disp. att. al codice civile  se si 
considera che sono diminuiti improvvisamente tutti i parametri di riferimento delle 
tipologie di procedimenti: accanto alle procedure ex 317 bis cc e 262 cc (le più 
numericamente consistenti con riferimento al mutamento delle competenze essendo 
marginale la quantità dei contenziosi e delle altre materie) sono diminuite infatti  le 
domande di disponibilità all’adozione nazionale ed internazionale; e soprattutto sono 
diminuite le segnalazioni da parte dei servizi sociali comunali, a seguito sia del taglio 
delle spese operato dai comuni nella materia dell’assistenza e tutela famiglie (alcuni 
comuni sono, allo stato,  nuovamente sforniti di servizio sociale) sia della crisi 
economica che sta falciando le risorse economiche delle famiglie.  
Persino il comune di Palermo, dotato di un servizio sociale professionale ed organizzato, 
non riesce a fare fronte alle domande del territorio e la conseguenza è che ha ridotto le 
segnalazioni;  pervengono in ufficio ormai solo le segnalazioni per fatti quali i 
maltrattamenti in famiglia, legati quindi a denunce e/o  ad interventi delle forze 
dell’ordine. 
Trattasi di un fenomeno  grave di cui già questo Tribunale  sta discutendo d’intesa con la 
Procura minorile per le determinazioni da assumere nei confronti delle istituzioni 
proposte alla tutela..  
A conferma di tale considerazione va rilevato che anche le segnalazioni di minori in stato 
di abbandono sono  diminuite (da 192 dell’anno 2011-2012 a 130 del periodo 2012-
2013), così come si sono, all’improvviso, azzerate le segnalazioni per abusi, che erano 
state in costante aumento negli ultimi anni. 
 
Si profila di fatto una tale emergenza dei servizi sociali   da prevedere un  ridotto 
standard  di tutela dei minori in difficoltà. 
 
Tale situazione ha trovato un corrispettivo anche all’interno delle scuole. 
Nel corso degli ultimi  anni la Direzione regionale dell’istruzione ha distolto dalle scuole 
quasi tutti gli  operatori psico-pedagogisti che, all’interno degli istituti, coadiuvavano gli 
insegnanti nelle difficoltà degli studenti ed alunni, facendo talora emergere situazioni che 
necessitavano di tutela sia ai fini dell’adempimento scolastico sia ai fini di precarie 
situazioni familiari 
 
Tali operatori, dall’inizio del corrente anno scolastico 2013-14, sono stati – sia pure 
parzialmente – risistemati negli istituti anche a seguito di intervento sul Ministero 
dell’Istruzione da parte di questo Tribunale; tale situazione, che aveva determinato 
l’azzeramento delle segnalazioni da parte delle scuole,  dovrebbe  ripristinare una più 
pregnante vigilanza sui minori da parte dell’istituzione scolastica (si tratta di almeno una 
ventina di operatori  per la città di Palermo).  
 
Tuttavia uno dei dati più  importanti in questa disamina e che non deve essere 
sottovalutato è costituito dalla circostanza che la minore sopravvenienza riguarda anche il 
flusso dei  minori non accompagnati giunti via mare dal nord-Africa..   
Nell’anno 2011- 2012 sono pervenuti oltre 300 procedimenti relativi a questi minori che 
sono stati collocati in comunità del distretto (la maggior parte  sono stati trasferiti in altre 
regioni o in comunità siciliane fuori dal distretto della Corte d’appello di Palermo)  e che 
sono stati seguiti nel loro percorso di integrazione  anche con decreti che ne hanno 
prorogato il collocamento oltre il 18° anno di età. 
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Cessata la cosiddetta  “emergenza nord-Africa”, che ha avuto il suo massimo flusso nel 
2011 anche per i minori, è evidente che il numero dei relativi procedimenti, se  non si è 
certo azzerato,  si è attestato su numeri molto meno consistenti. (al di sotto dei 200  con 
più che un dimezzamento dei relativi procedimenti rispetto all’anno precedente).  
Va comunque rilevato che il flusso nel corso dei mesi di luglio-agosto di quest’anno 2013 
sta nuovamente lievitando, con la conseguenza che  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 dalle rive dell’Africa settentrionale. 
 
In conclusione, il fenomeno della diminuzione del numero complessivo delle 
sopravvenienze deve farsi derivare in parte dall’applicazione della L. n. 219 del 2012 e 
in parte – peraltro non marginale - da una serie di circostanze del tutto fluttuanti 
determinate da  vari fenomeni sociali ed economici; non solo è iniziata una nuova ondata 
di migrazione che sta portando all’apertura di numerosi fascicoli per minori non 
accompagnati, ma è auspicabile che – anche per il nuovo protocollo per abusi e 
maltrattamenti che a breve sarà firmato ed applicato – emerga nuovamente il disagio che 
di fatto nell’ultimo anno è stato sottratto alla doverosa tutela da parte delle istituzioni 
preposte.  
 
Alla fine della disamina delle situazioni di crisi di vario genere di cui questo Tribunale è 
testimone diretto, è  comunque necessario procedere ad alcune riflessioni sulla ricaduta 
in sede operativa  delle scelte legislative relative al trasferimento di competenze 
come  previsto dalla nuova formulazione dell’art. 38 disp. att.cc 
 
Come è noto, infatti, sono state trasferite al g.o. alcune materie prima di pertinenza del 
Tribunale per i Minorenni; in particolare vengono in evidenza le procedure ex art. 317 bis 
cc sull’affidamento dei minori figli di coppie non coniugate e la materia del 
riconoscimento, compreso l’attribuzione di cognome ex art. 262 cc.; la medesima legge n. 
219 del 2012 ha poi trasferito al g.o. anche la materia della potestà genitoriale nell’ipotesi 
in cui sia pendente il giudizio di separazione e divorzio. 
 
Non intendo certo procedere  alla interpretazione della citata norma non essendo  questa 
la sede opportuna; intendo solo svolgere brevi riflessioni sul piano pratico. 
 
- Anzitutto la norma ha azzerato la specializzazione del giudice sia sotto il profilo delle 
norme che riguardano la filiazione (azione di  riconoscimento, attribuzione di cognome, 
ecc) sia sotto il profilo della normativa sulla potestà genitoriale in pendenza di giudizio 
presso il t.o., riportando la legislazione italiana contro corrente rispetto alle indicazioni 
delle convenzioni internazionale e dell’Unione Europea, che  richiede la specializzazione 
di tutti coloro che gravitano attorno alle controversie riguardanti minori, compresi 
giudici, avvocati e forze dell’ordine (tra l’altro anche il “programma per i minori dei 
ministri UE” del 2010, la convenzione di Lanzarote, ecc). 
 
 
- La norma, che presenta una forma letterale a dir poco infelice, ha creato tanti problemi 
interpretativi che molte  questioni non sono state neppure proposte dall’avvocatura   al 
TM e neppure al g.o, nella consapevolezza che le dispute sulle competenze avrebbero 
comportato pregiudizio per le famiglie quanto meno in termini di tempo; in dieci mesi di 
applicazione della legge non risulta essere  stata affermata a Palermo, in alcun 
provvedimento, la competenza del tm o del g.o., mentre non risulta che il PM ordinario si 
sia fatto promotore di procedimenti sulla potestà dinanzi al giudice civile. 
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Tali circostanze sono emerse anche in una recente riunione dell’Osservatorio sulla 
giustizia civile (gruppo di lavoro del diritto di famiglia) al quale partecipano molti 
rappresentanti dell’avvocatura provenienti dall’intero distretto. 
E’ emerso che non tutti  gli operatori del diritto (e molte delle stesse procure ordinarie e 
minorili) sono d’accordo sulla competenza del Procuratore della Repubblica ordinario a 
chiedere provvedimenti  concernenti la  potestà nella pendenza dei procedimenti per 
separazione e divorzio quanto meno in materia di decadenza dalla potestà genitoriale 
(non in materia di 333 cc), nel presupposto che - non essendo il PM in  tali processi parte 
-  non potrebbe presentare istanze né chiedere interventi del giudice civile, che – a sua 
volta – non potrebbe assumere d’ufficio provvedimenti di tal genere.  
 
- Altro grave problema è rappresentato dal rapporto tra il Servizio sociale comunale ed 

il t.o., in quanto quest’ultimo organo – anche per la procedura dei processi che tratta -  
non può mantenere quel rapporto costante e proficuo che  ha instaurato nel corso 
dell’ultimo trentennio con il t.m., senza tenere conto della circostanza che una 
relazione inserita nel processo civile – se non è oggetto di richiesta delle parti - può 
rimanere non valutata.    E’ quindi sorta una certa difficoltà dei Servizi a segnalare 
situazioni conflittuali sia perché non è chiara la competenza sia per una certa ritrosia 
degli stessi servizi a dialogare con i magistrati del t.o., che  talora non riconoscono  – 
a loro volta – nei servizi sociali un proprio interlocutore 
 

- L’applicazione della norma  si è quindi sviluppata in modo assolutamente diversa 
presso i tribunali per i minorenni ed i tribunali ordinari nei vari distretti d’Italia; sono 
comunque aumentate presso questo t.m. – soprattutto negli ultimi mesi e con una 
distorsione del sistema – le richieste di decadenza dalla potestà genitoriale, perché si 
ritiene dai più che tale competenza rimanga comunque  fissata  sul tribunale minorile 
e non sul g.o. anche in pendenza di separazione, come d’altra parte era stato affermato 
(sia pure prima della entrata in vigore della normativa in questione) in molte pronunce 
della Suprema Corte e persino indirettamente della Corte Costituzionale che ha fatto 
leva sulla specificità delle funzioni minorili. 

 
 

- Inoltre – e non è certamente l’ultimo dei problemi – il t.o. non è in grado di assumere 
decisioni in tempi brevi e normalmente non emette provvedimenti in via di urgenza, 
sicchè la risposta che può essere data a questioni che diventano sempre più pressanti 
non giunge nei tempi rapidi che sarebbero necessari (ad es. in materia di minori che 
vivono con un  genitore oggetto di stalking da parte dell’altro genitore, una decisione  
potrà essere assunta se non  con tempi e modalità che  pongono maggiormente in 
pericolo la incolumità dei soggetti); tempi rapidi che invece il t.m. ha sempre 
assicurato.    Peraltro, quasi tutti i documenti internazionali raccomandano agli Stati 
di provvedere a procedure che si definiscano nei tempi più brevi possibili 
(Dichiarazione dei diritti del fanciullo; Convenzione di Strasburgo per l’esercizio dei 
diritti dei minori; Convenzione di Lanzarote, Agenda dei ministri della UE del 2010);  

- La scelta legislativa si pone quindi in termini di contro-tendenza anche sotto questo 
profilo non essendo il legislatore intervenuto sulle procedure.    Infatti, lo strumento 
della v.g. che viene utilizzato dal tm è  molto più snello, senza per questo ridurre la 
possibilità di intervento in giudizio e di difesa da parte del resistente. Sarebbero state 
sufficienti  poche norme per adeguare lo strumento del procedimento ex art. 737 e 
segg. cpc ai principi del giusto processo per tutti i procedimenti (anche ai fini della 
trattazione dei procedimenti ex art. 317 bis cc); per questi ultimi procedimenti ad 
esempio è stata  scelta la strada  del cambiamento di competenza funzionale ma è 
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stata  mantenuta la procedura originariamente prevista che invece andava modificata 
per renderla omogenea a quella delle separazioni e divorzi (si sarebbe giunti così ad 
una effettiva omologazione delle situazioni trattate diversamente in tema di diritto di 
difesa) 

 
A conclusione di questa brevissima sintesi su alcune delle questioni sorte 
nell’applicazione della L. n. 219   del 2012, si sta venendo a  delineare una situazione in 
diritto nella quale la tutela dei minori in  difficoltà incontra grave ostacolo in questa 
normativa che sembrerebbe aver seguito più una indicazione ideologica che  una 
applicazione a favore delle famiglie e dei minori. 
 
Si auspica sempre che il Parlamento possa procedere ad una effettiva rivoluzione 
culturale in materia del diritto di famiglia con la istituzione di un ufficio, che possa 
mantenere una sua autonomia, e che coaguli finalmente ed in modo effettivo tutte le 
competenze civili oggi ancor più frammentate e soprattutto confuse.  
In attesa di una scelta legislativa di tal genere si auspica almeno l’emanazione di una 
norma che possa dare una interpretazione autentica della disposizione in questione che sta 
producendo grave pregiudizio alle famiglie. 
 
E’ opportuno peraltro ricordare che, proprio nell’anno decorso, questo Tribunale per i 
minorenni si è dotato di tre documenti programmatici (denominati “protocollo tra i 
giudici del TM di Palermo”) che hanno previsto le modalità di intervento con 
riferimento a tutte le parti nel giudizio nell’ambito della v.g, ma anche dei proc ex art. 
317 bis cc (oggi ormai desueto se non per i residui fascicoli ancora pendenti) e per i 
procedimenti di adottabilità; questi  documenti, che sono stati trasmessi al Consiglio 
giudiziario ed al CSM,  contengono  disposizioni cui si attengono tutti magistrati, quali 
fra l’altro  la previsione della udienza di precisazione delle conclusioni o di deposito 
degli atti (prima di assumere la decisione in camera di consiglio), e ciò al fine di 
apportare, alla scarna previsione della procedura ex art. 737 e segg. cpc, modalità  
processuali tali da renderlo più aderente al modello del giusto processo. 
 
 

  
Dal punto di vista quantitativo, nella materia della volontaria giurisdizione – con 
esclusione solo della 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.2056 procedimenti  contro i 2622 dell’anno 2011-12 
(n.2880   del periodo ancora precedente); infine, è da rilevare che sono stati esauriti  ben 
n.2290  procedimenti contro i 2540 del periodo 2011-12 ( e contro i 2013   e i 1999 del 
biennio 2009- 2011).  Risulta evidente come  la produttività sia rimasta alta e comunque 
la definizione è sempre maggiore della sopravvenienza, che è l’obiettivo che era stato 
proposto come possibile nell’anno decorso. 

 
E’ stato emesso un  numero di provvedimenti, compresi quelli provvisori,  

veramente rilevante che ammonta a ben 7225 (l’anno precedente ne erano stati emessi 
n.7830, ma in precedenza   n. 6612 nel 2011 e n.6267 nel 2010.) 

Questo dato che continua a mantenersi molto alto, non deve considerarsi 
marginale o non qualificante: come è stato più volte rilevato i provvedimenti urgenti e 
provvisori sono sempre emessi a seguito di valutazione  e comportano, per il giudice,   
attività istruttoria (precedente e/o successiva al provvedimento) e la redazione del 
provvedimento (anche se spesso molto concisa);  per le cancellerie, un’attività che, per la 
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esecuzione dei provvedimenti, è identica a quella dei provvedimenti definitivi, ma che 
aggiunge spesso altra attività che incrementa la istruttoria normale; sicchè trattasi di un 
dato che deve essere considerato come centrale nella attività del TM.   Peraltro è noto che 
i provvedimenti urgenti molto spesso incidono, ancor più o comunque prima di quelli 
definitivi, sulle persone e sui loro affetti  e  sulla stabilità delle famiglie, ponendo in 
evidenza gravi problematiche ed il  pregiudizio subito  dai minori (divieti di incontro, 
sospensione dalla potestà ecc)  e sono comunque impugnabili. 

 
 
Per quanto riguarda le dichiarazioni di adottabilità nulla è da segnalare, atteso che 

l’attività, pur tra le varie difficoltà di cui si farà cenno successivamente, procede 
regolarmente; tutti i minori dichiarati adottabili sono stati affidati, ad eccezione di pochi 
soggetti portatori di gravi handicap (qualche miracoloso affidamento è stato effettuato 
anche per qualcuno di questi bambini) e di alcuni minori già adolescenti con gravi 
disturbi del comportamento e particolarmente compromessi per le conseguenze di abusi 
sessuali subiti.. 

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 
definitività dell’adottabilità 

Nessun  affidamento adottivo nel periodo in questione è fallito;   sussistono 
tuttavia difficoltà per qualche minore vittima di abusi sessuali ed in età adolescenziale, le 
cui problematiche sono 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. 

 
 
Nell’ultimo anno sono state emesse in questa materia n. 106 sentenze in aumento 

rispetto agli anni precedenti (n. 76 negli anni 2011-2012, 79 nell’anno 2010-2011)  dati 
questi ultimi già in aumento con il periodo precedente, che aveva registrato un aumento   
rispetto al pregresso  (n.55 nell’anno 2008-2009); il complesso delle procedure definite è 
stato pari a n. 269. 

 
 
 
Deve essere peraltro rilevato che le adottabilità dichiarate con sentenza 

corrispondono pur sempre ad un numero limitato rispetto al movimento delle relative 
procedure. Infatti, sono sopravvenuti n.130  ricorsi del Pm (contro 192 dell’anno 
precedente), mentre  la definizione complessiva corrisponde a 269 procedimenti, con una 
pendenza al 30/6/2013 di n. 145 fascicoli. Il numero di adottabilità dichiarate rispetto ai 
procedimenti definiti è peraltro 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; inoltre, è evidente che viene emessa una sola 
sentenza anche per fratrie numerose sicchè il numero delle sentenze non corrisponde 
neppure al numero dei minori dichiarati in stato di adottabilità.  

 
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 
chiesto l’adozione al fine di limitare i danni derivanti dall’abbandono ed impedire che i 
bambini restino collocati in strutture comunitarie oltre ogni misura ( solo per il giudizio 



 9

di cassazione possono trascorrere due anni, periodo  che per la vita di un bambino è 
incommensurabile) 

 
      

Sono leggermente diminuite  le domande   per adozioni nazionali  (pervenute n. 
396 rispetto a 441 dell’anno precedente) e quelle per le adozioni  internazionali (solo n. 
174 contro i 230 dell’anno precedente); le domande pendenti nel triennio sono  1203  
(170 in meno rispetto al precedente anno) 

 
Al riguardo, è importante rilevare che, a seguito di interlocuzioni con la ASP di 

Palermo, è stata confermata, pur dopo la riorganizzazione dei servizi sanitari,  una unità 
operativa di psicologi con competenza esclusiva sul periodo post-adozionale, estesa 
adesso anche agli affidamenti. 

 
 
In tale delicata materia è in corso una ricerca – d’intesa con la Università di 

Palermo– facoltà di scienza dell’educazione  cattedra di psicologia giuridica che la 
gestisce – sulle 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 fibrillazioni delle famiglie con figli adottati.  

Si tratta di un progetto molto importante che costituisce peraltro una assoluta 
novità in campo nazionale, atteso che l’unica ricerca in tale materia effettuata risale ai 
primi anni ’90 ed è stata realizzata presso il Tribunale per i minorenni di Napoli.  

 
B) Andamento della giustizia civile e rapporti con altre istituzioni 
 
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 i nostro paese soffre in modo particolare 
– risente ancor più delle difficoltà generali. 

 Tutt’ora l’utenza di questo  Tribunale per i Minorenni è caratterizzata da un 
duplice ordine di difficoltà, economiche e familiari, il cui denominatore comune è 
costituito dalla povertà socio-culturale.   Non si è assistito, come verificatosi in altre parti 
del territorio nazionale, alla necessità di interventi trasversali ai vari ceti di appartenenza 
delle famiglie.  

     
L’utenza è per la maggior parte caratterizzata da problematiche socio-culturali che 

non  riescono  ad  essere  superate  neppure  dalle  nuove generazioni che finiscono con il 
ripercorrere  gli stessi errori e le difficoltà dei genitori. L’utenza è infatti caratterizzata da 
abbandoni scolastici precoci; da mancanza di serie forme di apprendistato; da un maggior 
uso di sostanze alcoliche  (il cui uso inizia in età assolutamente incongrue); da 
problematiche familiari gravi  e, in particolar modo, da modelli educativi errati che 
determinano negli adolescenti forme di devianza di difficile trattazione.  

Sempre alto è l’indice di dispersione scolastica;   
 Tale situazione è acuita dalla assenza o scarsità dei servizi sociali, già segnalata 

in questa relazione ma anche nelle precedenti.  
    
La presenza dei consultori familiari, ben distribuiti sul territorio e dei servizi di 

psicologia e di NPI della ASP ha permesso l’intervento del Tribunale   ed una 
soddisfacente  - non però per i tempi -  lettura delle situazioni più difficili e la possibilità 
di interventi vari.  Anche queste strutture sono tuttavia in affanno per mancanza di 
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risorse, pensionamenti, mancate sostituzioni ecc, come sta avvenendo in tutti i settori 
delle amministrazioni periferiche. 

 
 La conseguenza è che  le situazioni sono spesso conosciute dai servizi sociali nel 

momento di grave crisi e troppo spesso l’unico intervento che ancora viene previsto è 
quello del collocamento in case-famiglia o piccole comunità dei minori delle più diverse 
età al fine di sopperire alle gravi deficienze educative dei genitori.   

    Il numero dei soggetti che si trova oggi allontanato dalle famiglie è aumentato 
negli ultimi anni in tutto il distretto, favorito anche dalle fin troppo numerose 
autorizzazioni rilasciate dall’autorità amministrativa regionale per la relativa iscrizione 
all’albo di numerosissime comunità di tipo familiare; negli ultimi due anni si è 
concordata con il comune di Palermo una strategia diversa per l’approccio ai 
procedimenti con minori in comunità con effettiva diminuzione dei minori collocati in 
strutture.  

Come è stato già rilevato, il fenomeno  determina  un effetto perverso: aumentano 
per i comuni le spese per l’assistenza ai minori in comunità e vengono previsti 
correlativamente sempre meno interventi sul territorio, con pregiudizio proprio dei 
bambini e delle loro famiglie, perché le spese di bilancio orientate sui minori vengono di 
fatto assorbite  dalle spese destinate  alle comunità; per di più queste vengono pagate in 
ritardo con gravi ripercussioni sull’andamento quotidiano delle comunità stesse che fanno 
anche debiti ai fini di una regolare gestione quotidiana, tanto che molte comunità sono 
state costrette alla chiusura. 

Purtroppo si verifica ancora che il collocamento – che vede tuttavia il consenso di 
molte famiglie che lo ritengono (come in passato) un aiuto economico – è l’unico 
intervento proposto; spesso esiste il progetto educativo sul bambino al fine 
dell’inserimento in comunità ma non vi è 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 richieste 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 che gli uni e gli altri si adoperano quando il Tribunale chiede una relazione 
di aggiornamento.  

 Tali gravi criticità  interferiscono notevolmente con la regolare attività 
giurisdizionale e soprattutto sui tempi di definizione dei procedimenti civili e ancora più 
in particolare in materia di potestà genitoriale, che sono soggetti non solo alle 
problematiche derivanti dalla efficienza e dalla organizzazione dei servizi, ma anche alle 
diverse vicissitudini delle famiglie che, spesso, richiedono cambiamenti degli interventi 
in corso. 

Comunque,  i giudici del Tribunale, togati ed onorari, mantengono un rapporto ed 
un confronto  costante con gli operatori dei servizi: lo stesso Tribunale si pone in una 
posizione di impulso e  spesso altri servizi riescono a “supplire”, mentre in altre 
situazioni gli operatori lavorano sul territorio con progetti di integrazione socio-sanitaria 
che costituiscono buone  esperienze e forniscono buoni  frutti. 

 Malgrado le descritte difficoltà, che il Tribunale affronta  con il sacrificio dei suoi 
giudici ed attività defatiganti,  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  è qualificato e sia perché  i tempi per relazionare ed informare sono 
lunghi. 
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 Le descritte difficoltà di intervento sul territorio da parte dei servizi producono 

gravi ricadute nei procedimenti per la dichiarazione dello stato di adottabilità, anche 
perché deve essere confermata la assoluta riluttanza degli operatori che lavorano 
soprattutto nei piccoli centri a trattare tali procedimenti e addirittura a segnalare 
situazioni di abbandono.  Tutti i magistrati del Tribunale ritengono che le situazioni 
conosciute siano poco rilevanti numericamente rispetto alla situazione reale, e non è un 
caso che tutt’ora la maggior parte delle procedure viene aperta solo dopo che siano stati  
approntati i più disparati interventi sulle famiglie nel contesto dei procedimenti sul 
corretto esercizio della potestà genitoriale.  Anche l’ufficio di Procura minorile sceglie di 
procedere con ricorso per procedimenti sulla potestà al fine di verificare meglio le singole 
situazioni e solo successivamente richiede di procedere con l’adottabilità.  

 
Per quanto concerne le adozioni internazionali  è opportuno qui ricordare che la 

Regione Siciliana e il Tribunale per i Minorenni di Palermo hanno firmato un protocollo 
di intesa che chiarisce i passaggi delle istanze e le modalità di raccordo tra le varie 
istituzioni (cosiddetto Modello Sicilia con piattaforma informatica)  

Purtroppo, gli altri progetti informatici che la Regione siciliana aveva messo in 
campo (e sui quali questo Tribunale aveva investito molto in termini di partecipazione 
alla organizzazione giuridica delle piattaforme e di sperimentazione) quali il portale per 
le adozioni internazionali  (attraverso il quale gli istanti all’adozione, in possesso di una 
password fornita dal Tribunale  avrebbero potuto da sé con un qualsiasi  computer 
conoscere lo stato della loro istanza)  e la estensione tematica alle v.g. del modello Sicilia 
sono stati di fatto abbandonati; per il primo – già pronto e definito – da due anni si 
attende solo il collaudo  da parte della competente autorità regionale; il secondo è stato 
abbandonato pur dopo la sperimentazione.  

 
 
Ha funzionato invece la estensione del “modello Sicilia” per le adozioni 

internazionali ai territori delle province 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, nel corso di 
questo anno si è deciso di scannerizzare 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 nel corso degli anni 
2011-2012 la ASP di Palermo ha ritirato i propri operatori della Neuropsichiatria infantile  
dai GOIAM, e cioè da quei gruppi operativi sugli abusi ed i maltrattamenti di cui si è 
prima accennato. 

Si è trattato di una decisione unilaterale del servizio di NPI di Palermo, che ha 
comunicato al Tribunale la propria riorganizzazione nella quale non era più prevista la 
partecipazione ai gruppi. Nulla è stato invece segnalato alle  istituzioni che avevano 
firmato in passato un protocollo di intesa sulla operatività dei GOIAM né formalmente è 
stato dichiarato il regresso dal protocollo. Questa situazione ha determinato di fatto lo 
scioglimento dei gruppi, di cui facevano parte anche operatori del servizio di psicologia e 



 12

di assistenza sociale della stessa ASP, le assistenti sociali del comune di Palermo ed 
infine  le psico-pedagogiste della scuola.   

Il comune di Palermo, a sua volta, preso atto di tale situazione ha – nel luglio 
2012 – ritirato pure i propri operatori e liberato la sede. Il danno che è scaturito da questa 
situazione è stato veramente grave; la prima e la più grave è stata determinata dalla  
diminuzione (anzi la quasi scomparsa) delle segnalazioni per abuso nell’anno di 
riferimento, segno che la emersione del fenomeno è strettamente legata alla vigilanza 
all’interno di tutte le agenzie educative e di tutela.  

Scomparsi di fatto i GOIAM,  sono venuti a mancare i punti di riferimento stabili 
per la cittadinanza, le comunità, le scuole ecc  

Ad iniziativa di questo  Tribunale, d’intesa con la Procura per i minori e la 
Procura ordinaria, si sta tentando di 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 finalmente pronto dopo numerose e defatiganti riunioni nel 
corso delle quali il Comune, in particolare, non ha inteso dedicare a questo problema 
personale specializzato (a conferma delle difficoltà  presenti nel S.S di Palermo per il 
numero assolutamente inadeguato degli operatori e per le sempre maggiori esigenze 
anche urgenti di questa città che lo stesso servizio non riesce a contenere).  

 
 
 
COMPETENA PENALE 

 
A) Quanto alla competenza penale, deve rilevarsi che nel triennio i risultati sono 

stati egualmente  rilevanti:  
 
1) UFFICIO GIP 

 
                       L’ufficio GIP nell’anno decorso è stato oggetto di diverse vicissitudini. 

                       Anzitutto, è rimasto scoperto il posto di GIP lasciato libero definitivamente 
nel settembre del 2012 dal dott. Napoli, che svolgeva tabellarmente tale funzione 
unitamente alla dott.ssa Spatafora.     A seguito di riunioni con gli altri magistrati è stato 
disposto un turno Gip tra tutti i magistrati dell’ufficio  che hanno coadiuvato la dott.ssa 
Spatafora che, a sua volta,  ha continuato a svolgere la medesima funzione secondo il 
criterio tabellare; tale soluzione, possibile per questa specifica funzione e già in passato 
applicata nell’ufficio, è stata gradita dai colleghi e non ha appesantito troppo il resto 
dell’ufficio, essendosi così distribuito tra tutti il carico del posto scoperto. 
Inoltre, su tre addetti all’ufficio  a seguito di un pensionamento e del trasferimento di 
personale ad altro settore egualmente scoperto, è rimasta di recente una sola unità che 
gode dei benefici della L. 104/92. Tale situazione ha determinato la decisione di 
accorpare l’ufficio GIP a quello GUP. 
Tuttavia, la produttività dell’ufficio sia in termini quantitativi che qualitativi non si è 
modificata in maniera sostanziale.     La pendenza è aumentata rispetto all’anno 
precedente ma trattasi di quantità per nulla preoccupante se al 30/6/2013 la pendenza è 
fissata in n. 366 procedimenti (173 nell’anno precedente)   La sopravvenienza si è 
assestata sul migliaio di processi l’anno (n. 1177 contro i  1254 procedimenti 
sopravvenuti nel periodo). 
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In qualche modo stabili sono tutti i parametri compresi il numero delle misure cautelari 
(58 nel corso dell’anno)   
Non si registrano processi pendenti da oltre tre anni. 
Nella situazione descritta  deve essere  rivolto un plauso ai magistrati addetti all’ufficio in 
quanto tutti – indipendentemente dalle diverse funzioni penali svolte -  hanno supplito, 
come sopra indicato,  con turnazioni settimanali alla scopertura del posto.  Tali turnazioni  
se hanno   spalmato il lavoro tra tutti in modo equo  non hanno determinato alcuna 
interruzione nella produttività di alcun settore dell’ufficio che è rimasta alta. I giudici 
dell’ufficio hanno infatti svolto tutti funzioni civili,  le funzioni penali tabellarmente 
assegnate e in aggiunta questa turnazione. 

  

2) UFFICIO GUP  
 
 In questo settore la pendenza  finale è rimasta inalterata,  essendo  passata da 740 
processi  al 1°/7/2012 a 747 all’ultima rilevazione del 30/6/2013.     
I due magistrati, dott. Pardo e Caponetto,  hanno continuato a gestire anche le udienze 
settimanali prima tenute dal terzo GUP rimaste egualmente calendate sicchè a settimane 
alterne ciascuno gestisce due udienze.    
Deve essere anche rilevato che  ben n. 170  processi  sul numero indicato 747 sono 
pendenti perché sospesi per messa alla prova. Trattasi di processi che in concreto  sono 
stati  trattati perché è stato redatto un progetto di intervento sul minore e per i quali  vi è 
solo da attendere lo spirare del tempo e la valutazione finale per l’esito della prova stessa. 
Deve essere aggiunto che se il flusso non ha modificato in modo sensibile le pendenze, si 
è  mantenuto l’aumento della definizione attraverso la conclusione  dei processi con 
sentenze già registrato nell’anno precedente (n.510 rispetto al n. 417 dell’anno decorso), e  
che se mostra l’ottimo lavoro svolto in termini di produttività dai due magistrati, indica 
anche la  maggiore deflazione che si è verificata nei confronti della sopravvenienza del 
dibattimento che è crollata, anche per tale motivo,  nel corso del  periodo di cui trattasi. 
Il processo più antico registrato al GUP risale al 2009, mentre solo 117 risalgono al 2010; 
complessivamente sono solo 2 i processi pendenti da oltre tre anni. 

 
3) DIBATTIMENTO  

 
E’ nuovamente aumentato il numero dei procedimenti trattati a dibattimento, residuando 
la pendenza  alla data del 30/6/2013   a  99 processi, contro gli 88 dell’anno precedente e 
i 116 del 2010-2011. 
E’ evidentemente che ha funzionato, oltre la suindicata attività deflattiva svolta dal GUP,  
la previsione di un  secondo collegio penale che ha lavorato continuativamente nel 
triennio centrando  un duplice obiettivo: diminuire la pendenza e fornire una risposta in 
tempi brevi ai minorenni coinvolti nei processi penali secondo le direttive e lo spirito del 
DPR n.448 del 1988 per il processo minorile.    Tuttavia si registra un andamento in 
aumento dei processi penali al dibattimento  tanto che alla  ultima rilevazione del 30/9 è 
lievitato a 109; si tratta comunque di incrementi di lieve entità del tutto fisiologici. 
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I processi iscritti in tempi  più remoti risalgono, alla rilevazione odierna,  al 2010 e sono 
solo 2.  Anche per questa fase è quindi rilevabile la situazione di assoluta tranquillità con 
riferimento alla durata dei processi penali che si mantiene come media abbondantemente 
sotto i tre anni. 
 
Si trascrive la tabella complessive dei dati dei tre uffici di cui si è fin qui parlato: 
 

(Dati Statistici 1.7.2012 – 30.6.2013) 
 

GUP 
 

pendenti al 1.7.2012 740 
sopravvenuti al 30.6.2013 703 
definiti al 30.6.2013 696 
pendenti al 30.6.2013 747 
  

 
GIP 

 
pendenti al 1.7.2012 173 
sopravvenuti al 30.6.2013 1177 
definiti al 30.6.2013 984 
pendenti al 30.6.2013 366 
  

 
 

 DIBATTIMENTO 
 
pendenti al 1.7.2012 88 
sopravvenuti al 30.6.2013 163 
definiti al 30.6.2013 152 
pendenti al 30.6.2013 99 

  
 

 
 
 
 
 
 

 
4) SORVEGLIANZA 
 

Per quanto concerne la esecuzione della pena non sono emerse particolari criticità, e 
l’andamento è stato ottimale.  L’andamento degli affari trattato dal magistrato di 
sorveglianza e dal Tribunale di sorveglianza è rimasto nei termini consueti.  
Deve essere solo rilevato che  è in aumento progressivo l’attività del magistrato di  
sorveglianza  a causa dell’applicazione della legge sulla esecuzione della pena in regime 
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domiciliare; tale attività è destinata ad incrementarsi ulteriormente con la disposizioni 
contenute nel DL 3/7/2013, convertito con modificazioni nella L. 9/8/2013 n. 94 
Devesi rilevarsi che,   ancora una volta, la legge, varata solo per gli adulti,  non prevede   
particolari procedure per l’applicazione ai minori della legislazione; il che determina non 
poche problematiche in quanto la misura manca di alcuna  consistenza educativa;  
situazione  contraria ai principi cui si ispira, anche nella materia esecutiva, il processo 
minorile come peraltro ispirato da numerosi documenti internazionali  
Continua a mantenersi costante l’ aumento del trend dei dati relativi alle misure 
alternative alla detenzione, che passano, dal precedente anno giudiziario al presente, da 
n. 23 a n. 37, mentre i minori sottoposti a misura di sicurezza risultano essere n. 13. 
Il Tribunale di sorveglianza ha emesso nel corso anno 2012-2013 n.74 ordinanze,  mentre 
il magistrato di sorveglianza ne ha emesso 376, in aumento rispetto agli anni precedenti  
(212 nel 2011-12 e148 nell’anno precedente nel 2010-2011).  

 
 
Nulla comunque è da rilevare per questa materia se non che, nel corso dell’anno, si è 
stabilizzata la situazione dell’IPM di Palermo con la più che adeguata direzione del 
nuovo direttore, che ha dato impulso a tutte le attività interne ed esterne all’istituto.   
Sono stati portati avanti numerosi progetti (sia pure di modesta entità ai fini economici) 
che hanno dato visibilità alla istituzione ed, al contempo, sono risultati di grande impatto 
per i ragazzi sotto il profilo educativo, come gli incontri che sono stati programmati ed 
attuati con scrittori palermitani (progetto “ora tu cuntu”). 
 
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.  

Anche nel corso di questo anno sono stati portati avanti progetti vari per 
l’educazione e la istruzione dei giovani detenuti, diretti proprio al fine della convivenza 
pacifica tra diverse etnie. 

 
Il magistrato di sorveglianza, inoltre, ha lavorato molto al fine di sensibilizzare 

maggiormente i servizi ministeriali   al lavoro comune e condiviso all’interno degll’IPM; 
sono state così previste riunioni periodiche  e si è ottenuto il ripristino della presenza 
dell’ufficio di Servizio.Sociale Minorile alle udienze di sorveglianza. 

E’ stata segnalata, infine, la scarsità delle risorse sul territorio per gli affidamenti 
al S.S., i cui progetti sono allo stato più poveri di contenuto. 

 
 
 
 
           
                     B) Andamento della giustizia penale  e rapporti con i servizi 

 
In ordine all’andamento complessivo della giustizia penale in genere vi è poco 

egualmente da segnalare rispetto agli anni precedenti. 
Nel periodo specificato in oggetto sono stati segnalati per la prima volta  
complessivamente n. 511 soggetti, di cui n. 349 provenienti dalla provincia e dalla città 
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di Palermo, n. 87 dalla provincia e dalla città di Trapani, n. 51 dalla provincia e dalla città 
di Agrigento e n. 24 trattasi di minori non residenti nei territori del Distretto di Corte di 
Appello ma ivi domiciliati per esigenze cautelari, amministrative o per competenza 
giuridica da parte del T.M .di Palermo. 
La popolazione straniera raggiunge una incidenza percentuale del 9,8% (n.128) 
rispetto alla popolazione di origine italiana in linea con la percentuale dell’anno 
precedente a dimostrazione del fatto che non esiste nel nostro distretto una emergenza per 
minori stranieri.    In particolare, si registra una maggiore incidenza di presa in carico di 
minori di origine tunisina (32 dei minori stranieri; seguono i minori di nazionalità 
rumena ( il 22,66 % dei minori stranieri), quelli provenienti provenienti dal Marocco 
(11,72%) e dall’Egitto (7,1%). 
 
Nel periodo di riferimento sono stati disposti a favore dei minori residenti/domiciliati nel 
territorio di competenza n. 191 progetti educativi ex art.28 DPR 448/88.  
In particolare, di tali provvedimenti n.228 sono state disposte in sede di Udienza 
Preliminare, n. 8 in sede di Udienza Dibattimentale. 
 
A favore di minori stranieri sono stati disposti n. 10 progetti, equivalenti all’8 % degli 
art.28 
complessivamente attivati, registrandosi un ulteriore incremento  rispetto all’ anno 
giudiziario 
passato. 
 
Nell’arco temporale di riferimento (luglio 2012-giugno 2013) n. 215 messe alla 
prova, su un totale complessivo di n. 328, risultano essersi concluse con il seguente esito: 
n. 183 : esito positivo della messa alla prova; 
n. 31 : revoca della MAP, di cui 
n.  2 conclusisi con sentenza di condanna 
n. 29 rinviati a giudizio. 
Le misure cautelari disposte nei confronti dei minori segnalati nell’arco temporale  del 
periodo in questione sono in totale n. 219. 

 
 
Nel periodo di riferimento,  si sono registrati tre reati di omicidio trattati  dal 

GUP(di cui un infanticidio)  Per il resto, per  la tipologia degli illeciti registrati,  deve 
farsi riferimento ai reati contro il patrimonio,  alle violazioni della legge sugli 
stupefacenti ed ai reati contro la persona.  

 Sono assenti, allo stato (o comunque non sono stati segnalati), nel territorio forme 
di partecipazione a reati aventi natura mafiosa; o, almeno, continua a non emergere  un 
collegamento stabile tra la criminalità minorile e quella organizzata. Probabilmente le 
organizzazioni criminose non si fidano dei minori per i loro traffici  e si accontentano di 
osservarli ed eventualmente cooptarli in un momento successivo al raggiungimento della 
maggiore età. 

 Continua ad essere preoccupante il numero dei reati  di violenza sessuale (n.25 
nuovi processi), nelle sue varie forme,   che stanno diventando – anche per le 
implicazioni civili di protezione delle vittime e per l’aumento correlato dei procedimenti 
a carico di adulti con vittime minorenni – una vera emergenza sociale, cui non sempre i 
servizi e le famiglie sanno far fronte.   Peraltro, il dato relativo a tali reati  va posto in 
collegamento, come prima accennato,  all’aumento complessivo dei reati contro la 
persona, che sono in aumento anche in considerazione di numerosi  episodi penali nati da 
comportamenti correlati al fenomeno del  bullismo.   
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il Tribunale ha  continuato a ritenere percorribile, la via della giustizia riparativa 

attraverso forme di mediazione penale con le vittime, che si sono poi convertite in 
progetti di messa alla prova;   si è continuata la sperimentazione di qualche forma di 
giustizia riparativa in ordine a pochi  reati a sfondo sessuale di lieve entità penale (quali 
molestie, palpeggiamenti ecc), ma che lascino nelle vittime – qualora siano di età minore 
– forti problematiche; il tutto con grande prudenza, d’accordo con le famiglie, e con uno 
schema rigido di accordo con i servizi  dell’USSM e della mediazione. 

Proprio sulla giustizia ripartiva (diversa dalla mediazione) è continuato un 
progetto dell’Ufficio sociale per i minorenni del Ministero cui partecipa il Tribunale, la 
Procura per i minorenni e l’Università di Palermo (cattedra di diritto penale), che sta 
tracciando le linee guida per indicare  i necessari obiettivi e le condizioni di base per 
promuovere tali forme di giustizia alternativa. L’obiettivo consiste nell’avvalersi non 
delle sanzioni di tipo tradizionale ma di strumenti che mirano a ricostruire il legame 
sociale che si è interrotto tra le parti in seguito all’evento-reato; siffatti strumenti possono 
consistere - oltre nella mediazione penale che come accennato ha ormai superato la fase 
di sperimentazione essendo divenuta un mezzo ordinario richiesto dalle parti ed accolto 
dal giudice in provvedimenti giurisdizionali che rinviano  imputato e vittima all’equipe 
ormai da tempo insediata presso il comune di Palermo – in attività di riparazione 
simbolica del danno (attraverso un progetto finanziato con la L. n.285 del 1997); in  
attività transnazionali; in attività di mediazione sociale  e, nei casi meno gravi, in forme 
di conciliazione. 
Per tutte queste attività si rende necessario che i magistrati del Tribunale siano in modo 
continuativo in stretto contatto con gli operatori dei servizi minorili e 
dell’amministrazione della giustizia (USSM).   Dal lavoro complessivo emerge che le 
situazioni dei minori o dei cosiddetti giovani adulti, come osservate nei processi penali, 
risultano complesse soprattutto dal punto di vista socio-familiare e sembrano denunciare 
un disagio ed un’involuzione , che attengono sempre più all’esercizio della capacità di 
critica e giudizio. 

In generale emergono comportamenti che hanno assorbito i disvalori dominanti 
(ad es. il mancato rispetto delle regole anche delle più semplici) connotati da impulsività 
e da una forte carica di auto ed etero-aggressività. A ciò va aggiunta l’assunzione di 
sostanze tossiche (droghe ed alcool, quest’ultimo in grande aumento anche tra i 
giovanissimi) e quelle pratiche ludiche (ad es. video-giochi) che fin troppo spesso 
costituiscono forme di evasione dalla realtà. 

 
 
Non si sono modificati i dati rilevati dall’USSM nell’anno decorso 
Risulta confermato infatti  che quasi l’80% dei giovani entrati nel circuito penale 

tra il 14° ed il 17° anno non frequentava alcuna attività di tipo scolastico o formativo, 
mentre  circa il 20% non è arrivato neppure al  conseguimento della licenza media.   
Dopo pochi anni tanti sono già analfabeti di ritorno. 

Tale grave e triste condizione della gioventù ha determinato un notevole impegno 
del Tribunale che, d’intesa con l’USSM di Palermo e la Direzione dei Centri per la 
giustizia minorile, si è posto sul territorio con attività di  impulso e l’Ussm si è fatto 
carico di proporre  vari  progetti agli enti competenti  utilizzando vari finanziamenti (CE,; 
L.n. 185 del 1997, L. n.328 del 2000, ma anche associazioni private conosciute sul 
territorio ecc), e curando, come si è accennato, la cosiddetta giustizia riparativa. 
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Si possono ricordare, tra i più importanti,  i seguenti progetti che costituiscono un 
prolungamento di progetti già segnalati negli anni precedenti (pochi sono i progetti 
avviati ex novo) 

 
1) La costituzione di un “centro per la giustizia riparativa”per attività di 

“riparazione simbolica del danno” avente una forte connotazione educativa; 
2) La prosecuzione dell’attività dell’Ufficio di mediazione penale, nato da un 

protocollo con il Comune di Palermo, l’Università, un’associazione specializzata; 
3) La realizzazione di campi di lavoro all’estero (sia pure per poche unità di 

minori) 
4) La rete ZEN e la rete CEP per interventi di vario tipo – dispersione scolastica, 

centri di aggregazione giovanile ecc - su questi due quartieri di Palermo particolarmente 
svantaggiati; 

5) Costituzione di borse lavoro per minori in IPM o con progetti di messa alla 
prova; 

6) Protocollo di intesa con la ASL e l’USSm – cosiddetto “Progetto armonia” 
per l’intervento specializzato nei confronti dei minori abusanti; trattasi di un progetto 
sperimentale di intervento trattamentale del tutto nuovo per i minori. 

7) Progetto R.I.S.E – Rete per l’ inserimento socio-economico, trattasi di un 
progetto che ha dato particolari e positivi benefici all’utenza anche perché la maggior 
parte delle parti lavorative dei progetti di  messa alla prova disposti nel periodo di cui 
trattasi riguarda proprio ragazzi presi in carico dalle articolazioni di tale progetto. 

 
8) Altri interventi sono predisposti (e sono già operativi) per progetti su minori  

consumatori di sostanze tossiche e su minori che manifestano disturbi del 
comportamento. 

 
 Nel complesso l’intervento nel settore penale è stato fin’ora soddisfacente; 

tuttavia, malgrado gli sforzi di tutti gli operatori e l’impulso dato dai giudici del 
Tribunale, non sempre è possibile, per il gran  numero dei procedimenti, 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  e a progetti di 
messa alla prova.  

Purtroppo alcuni dei progetti sopra elencati, come il RISE ed altri, non sono stati 
più finanziati e non se ne potrà disporre per l’anno prossimo. 

 
 

 
 

                                                 Durata media dei procedimenti  
 

a)Civile – procedimenti  contenziosi e non contenziosi 
 
 

1)Sui  procedimenti contenziosi, che sono ormai in via di esaurimento, ben può 
rilevarsi che i tempi di trattazione sono già abbastanza ridotti, atteso che le azioni di stato e 
gli altri procedimenti contenziosi (es. sottrazioni internazionale di minori) sono risolte con 
sentenza emessa in una media di mesi sei, anche  qualora sia necessaria una consulenza 
tecnica (media  0,61)   

2)   Le adottabilità - introdotte con ricorso del Pubblico Ministero minorile a 
seguito della entrata in vigore della Legge 28/3/2001 n.149 - hanno una media di durata di 
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poco più di otto mesi; 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 per altre istituzioni.   Si pensi ai provvedimenti di incarico a servizi 
vari per la valutazione delle capacità genitoriali o ai servizi di neuropsichiatria per la 
valutazione di eventuali pregiudizio già sofferto dai minori o del recupero di deficit 
secondari; o ancora a prescrizione ai genitori con monitoraggio da parte dei servizi   

3) I procedimenti per l’affidamento dei figli delle coppie non coniugate (ex art. 
317 bis cc) hanno avuto una media di 4-5 mesi circa (0,47), anche qualora sia stata 
necessaria una istruttoria complessa con l’acquisizione di informazioni e/o di relazioni dei 
servizi sociali o se viene disposta consulenza tecnica; come è chiaro i tempi assicurati dal 
TM sono veramente brevi mentre si assiste ad un allungamento per i medesimi 
procedimenti presso il t.o. 

 
5)Quanto ai  procedimenti non contenziosi (procedimenti sulla potestà 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, anche per le motivazioni 
addotte per le procedure di adattabilità sullo stato dei servizi, sulle regole processuali ed 
infine sui tempi che comunque sono necessari per il trattamento delle famiglie ed il 
monitoraggio. 

 
Si è  verificato, in conclusione,  che il lavoro di eliminazione delle pendenze, svolto negli 
anni precedenti, ha determinato in misura maggiore la possibilità di sveltire le 
sopravvenienze; a conferma di tale lettura va rilevato che l’indice di smaltimento – con 
riferimento al lavoro complessivo svolto da tutti i magistrati nelle diverse materie è 
aumentato rispetto all’anno decorso da 47,35 a 48,30 
 
 
b) Competenza penale 
 
Anche per la competenza penale la durata media dei processi è più che accettabile e 
impossibile da ridurre ulteriormente 
Per i procedimenti di competenza del GIP la durata prognostica è pari a mesi quattro; 
per i procedimenti di competenza del GUP la durata prognostica è pari a poco più di un 
anno (1,1); 
per il dibattimento lo stesso dato è pari a  quattro mesi. 
Quanto al dato relativo al GUP, che è molto più alto degli altri,  è’ evidente  che – al di là 
dell’attività svolta in udienza anche ai fini della raccolta di informazioni sulla personalità 
del minore -  hanno  effetto i provvedimenti di messa alla prova disposti dai giudici di 
questo settore; il periodo di sospensione del processo (che può essere stabilito, a secondo 
di specifiche circostanze e della oggettiva gravità del reato in tre o sei mesi, ma anche in un 
anno o addirittura tre anni), determina certamente un prolungamento della durata del 
processo.  
 
c) conclusioni sulla durata 
Sia nella materia civile che nella materia penale il dato della durata prognostica è 
assolutamente tranquillizzante; difficilmente tali dati potranno essere ridotti, 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 penale i processi con soggetti sottoposti 
a misure cautelari e ai processi iscritti in data più antica e per il civile i processi iscritti in 
data anteriore agli ultimi tre anni. 
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Va rilevato inoltre che il dato è sotto osservazione continua e che i magistrati sono stati 
tutti attenti alle sollecitazioni in tal senso.  
Alla data del 30/6/2012 i procedimenti  civili di v.g. iscritti anteriormente al 2009 sono 
risultati appena n. 171 (su un totale di 2622 procedimenti pendenti) e quelli di adottabilità 
n. 32 (su un totale di 284) 
In materia penale, il processo iscritto al dibattimento in tempi  più remoti risale, alla 
rilevazione del 30/6/2012,  al 2008 ed è uno solo; nessuno al 2009  mentre 13 risalgono  al 
2010; trattasi di processi che verosimilmente saranno definiti entro l’anno.   
La quasi totalità dei processi pendenti al GIP sono pervenuti nel corso dell’ultimo anno ed 
i più antichi risalgono ad iscrizione del 2011. 
 Per quelli pendenti al GUP il più antico risale  al 2008; 12 risalgono al 2009 e 57 al 2010 

 
Minori Stranieri 
 

 Sono rimaste stabili, dopo l’intenso aumento dell’anno precedente, le istanze 
relative a procedimenti ex art. 31 del T.U. sull’immigrazione, che  hanno ad oggetto le 
richieste di autorizzazione alla permanenza sul territorio italiano di uno o entrambi i 
genitori nell’interesse dei minori. 

 
Si pone invece in modo drammatico il problema dei minori extracomunitari non 

accompagnati  che sono stati posti in comunità, con provvedimento  del Giudice   
Tutelare su richiesta delle autorità di P.S.   Questi minori infatti – compiuto il 18° anno di 
età –vengono nella maggior parte dei casi espulsi con provvedimento amministrativo, 
vanificando il lavoro compiuto dalle comunità in materia di integrazione.    

In alcuni casi le comunità, al fine di evitare l’espulsione,  richiedono che i giovani 
possano usufruire di una misura di conferma del collocamento in comunità   dopo il 18° 
anno di età prevista dalla Legge regionale n. 22 del 1986 (sul riordino dei servizi socio-
sanitari), ponendo non pochi problemi quanto meno di opportunità circa l’adozione da 
parte del Tribunale di una tale misura che peraltro ha carattere amministrativo. 

Nel corso degli ultimi due  anni, inoltre, si è posto con drammaticità il problema 
dei minori non accompagnati giunti principalmente a Lampedusa ma anche in altre 
località del distretto (in particolare Porto Empedocle). 

Il numero – mai comunicato formalmente al Tribunale – è stato comunque 
notevole, come è stato desunto dai contatti intrattenuti con i servizi sociali, le comunità 
ed associazioni varie; di fatto il centro di accoglienza di Lampedusa non è stato neppure 
aperto ai servizi sociali ma è stato gestito esclusivamente dal Ministero degli Interni e da 
“Save the children” in una sorta di extraterritorialità cui, per ragioni di sicurezza, si può 
accedere solo a mezzo di  accreditamenti. 

In sostanza si è verificato che le autorità di polizia e le prefetture interessate non 
hanno mai comunicato né dati né informazioni sul fenomeno al  Tribunale per i 
minorenni e si sono limitate a segnalare i minori dopo la loro identificazione alla Procura 
per i Minorenni, che ha potuto chiedere  al Tribunale provvedimenti a tutela solo per 
coloro che, dopo l’identificazione, sono stati  collocati in comunità  poste nel distretto.  

 
Si sono creati varie problematiche per la scelta di tali comunità, anche perché è 

stato necessario creare dei centri di raccolta chiamate “comunità - ponte” che hanno 
accolto i minori in attesa di destinazione definitiva, ma spesso, malgrado le richieste e le 
raccomandazioni di questa a.g., i giovani venivano a trovarsi in promiscuità con adulti ed 
il tasso di fuga è stato molto alto. 

 D’altra parte, è noto che – a seguito della introduzione nel nostro ordinamento del 
principio del giusto processo - il Tribunale per i minorenni non gode più della prerogativa 
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di propulsione ed iniziativa, ma tutti i procedimenti devono essere iniziati, con ricorso,  
dal PM o da parti private: il che ha escluso ogni possibilità di intervento formale  
preventivo del TM.   La Procura per i minorenni presso questo Tribunale ha deciso di 
chiedere l’apertura di procedimenti amministrativi per misure rieducative  – pur in 
pendenza dell’apertura formale di tutela – per i minori non accompagnati di età superiore 
ai 15-16 anni qualora fosse in atto un concreto progetto per il futuro dei ragazzi; per 
soggetti di età inferiore sono stati richiesti provvedimenti a tutela di v.g. 

 
Purtroppo è alto il numero dei giovani extra-comunitari che si danno alla fuga o 

quando stanno per compiere il 18° anno di età (in tal caso hanno il timore di essere 
espulsi) o anche prima perché hanno delle destinazioni diverse (intendendo raggiungere  
connazionali in altre zone d’Italia o d’Europa), o perché insofferenti alle regole 
comunitarie.    Una delle grandi tragedie di queste migrazioni è proprio la impossibilità di 
seguire tali giovani che non si sa dove andranno e che fine faranno, potendo ben 
diventare vittime di ulteriore tratta, di associazioni criminali o altro; peraltro, non è 
possibile vigilare in modo ancor più forte trattandosi di minori liberi soggetti solo alle 
regole delle comunità e quindi largamente fondate sulla loro condivisione da parte dei 
giovani medesimi.  

Nella maggior parte dei casi comunque le comunità, inizialmente impreparate ad 
affrontare le relative problematiche, sono riuscite in qualche modo ad organizzare, per i 
minori rimasti a lungo in comunità, sia corsi di lingua italiana che inserimenti scolastici 
che, infine, altri progetti educativi di integrazione e lavorativi, attrezzandosi con 
mediatori culturali e attenzionando la coesistenza pacifica tra le diverse etnie. 

 
Nei confronti di pochissimi soggetti si è potuto provvedere all’affidamento a 

parenti e ciò a causa della mancanza di documenti certi e delle difficoltà legate alla 
reperibilità di soggetti 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 a 
Lampedusa è di 16-17 anni; è raro che giungano bambini o minori di età diversa. 

Solo di recente - a seguito del naufragio di due barconi avvenuto nell’ottobre del 
corrente anno – sono stati segnalati bambini non accompagnati in tenera età; tale 
situazione si è verificata a seguito del probabile decesso dei genitori; in atto a tutela di 
questi bambini sono state aperte procedure di adottabilità e sono in corso accertamenti, 
purtroppo non facile spedizione, per verificare se i genitori siano effettivamente deceduti 
o si trovino in  centri di accoglienza italiano o addirittura maltesi.  Si procederà 
probabilmente per questi bambini in tempi bervi all’affidamento familiare in attesa di 
verificare identità e famiglie di appartenenza. 
In precedenza, i bambini giunti a Lampedusa erano con i loro genitori ed hanno seguito la 
sorte dei genitori stessi (trasferimento in altri centri di accoglienza, espulsioni ecc).   
Deve comunque sottolinearsi che il flusso nel corso dei mesi di luglio-agosto di 
quest’anno 2013 sta nuovamente lievitando mettendo a dura prova sia le forze dell’ordine 
che le comunità,  

E’ comunque da evidenziare  che il Governo italiano ha, con Ocdpc della 
protezione civile del 28/12/2012,    dichiarato cessata l’emergenza nord.-Africa con la 
conseguenza che sono sorte gravi difficoltà nella gestione di questi giovani da parte delle 
comunità.    

Invero, con l’emergenza Nord-Africa era previsto che  le spese delle comunità 
fossero sostenute, attraverso le Prefetture, dal Ministero degli Interni, mentre una 
direttiva del ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, presso il  quale è oggi 
operativa una Commissione che ha recepito pure le competenze del disciolto “comitato 
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per i minori stranieri” (ritenuto ente inutile ),  ha indicato il comune di accoglienza quale 
domicilio di soccorso obbligato a pagare le spese.  
Questa direttiva, che fa convergere sui comuni nei quali sono ubicate le comunità, 
notevoli spese per l’accoglienza  e l’integrazione,  risulta insostenibile per la maggior 
parte dei comuni che non hanno fondi da destinare a tali obiettivi, anche in 
considerazione dei successivi e gravi tagli subiti  sui fondi loro accreditati dallo Stato, 
tagli che finiscono per gravare soprattutto sulle spese   aventi natura sociale. 
 La conseguenza è che molte comunità sopravvivono  senza alcuna continuità di risorse 
ed alcune sono state costrette a chiudere o comunque a non consentire altre presenze, 
mentre ne risente l’offerta formativa che possono porre a disposizione di tali giovani.. 

 
 

Buone pratiche 
 
 
Nel dicembre del 2008 l’Ufficio ha aderito al progetto ministeriale delle  cosiddette 
“buone pratiche”.    
La Regione siciliana ha avviato il bando solo nel  marzo del 2010  ed il progetto dalla  
durata di due anni,   ha avuto inizio in concreto nel giugno del 2011, con l’obiettivo di 
supportare l’ufficio nello sviluppo delle capacità organizzative per monitorare i livelli di 
efficienza dei processi lavorativi e di migliorare la qualità/efficacia dei servizi erogati alle 
utenze qualificate e non. 
Tali obiettivi sono diventati obiettivi dell’ufficio ed  il lavoro è stato molto proficuo. 
Sono stati monitorati tutti i servizi amministrativi, civili e penali; si è monitorato in 
particolar modo l’assetto e la quantità/qualità delle informazioni e dei servizi erogati 
dall’URP; si sono assunte decisioni sulla organizzazione in relazione alle risultanze degli 
approfondimenti effettuati dal personale della società aggiudicataria del bando (la KPMG 
che ha lavorato e lavora contemporaneamente in  altri uffici giudiziari compreso un altro 
ufficio minorile.); si è fatto il punto sulla informatizzazione dell’ufficio, sulle risorse e sul 
sistema ministeriale SIGMA (esclusivo per alcuni  uffici minorili), utilizzato da questo 
tribunale per le materie civili e penali, e che molte lamentele aveva suscitato nel 
personale per le scarse risorse che forniva soprattutto sotto il profilo della fornitura dei 
dati  a fini  statistici. 
Gli obiettivi  raggiunti  sono stati i seguenti: 
-formazione ed aggiornamento del personale sotto il profilo informatico; 
-incontro in materia di informatica anche per i magistrati con riferimento a specifiche 
attività: firma digitale, PEC, gestione posta elettronica, uso fogli excel ecc.(una sorta 
di auto.formazione); 
-rinnovamento totale del sito web già esistente dal 2007; 
-implementazione e migliore assetto dell’URP  anche con riferimento alla 
implementazione dello sportello informatico;  
-progetto di trasmissione telematica dei processi penali per il visto alla Procura 
Generale, previa sottoscrizione di  protocollo di intesa; 
-progetto di trasmissione telematica dei fascicoli di idoneità all’adozione 
internazionale alla Commissione per le Adozioni Internazionali; 
-implementazione del sistema SIGMA in uso nel Tribunale sia per la materia civile 
che per quella penale per molte modalità previste ma non sviluppate, e quindi fin’ora 
non conosciute né utilizzate dal personale; 
-rivisitazione di tutta la modulistica ed il suo inserimento nel sistema informatico; 
-gestione informatica delle udienze civili sia contenziose che di volontaria 
giurisdizione; 
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-gestione informatica delle statistiche fin’ora difficoltosa per le carenze strutturali del 
SIGMA; 
-realizzazione della carta dei servizi; 
-bilancio sociale 
 

 
Peraltro, al di là delle attività portate avanti nel progetto, è importante rilevare che sia i 
funzionari dell’ufficio sia la parte del personale più impegnata nel cambiamento ha 
vissuto la esperienza di questo progetto come una occasione per imparare a valutare, 
anche per l’avvenire, in modo più moderno l’assetto dell’ufficio; in sostanza si è 
tentato di diffondere con buoni risultati una nuova modalità di valutazione dei flussi di 
lavoro, delle competenze e dell’approccio all’utenza, qualificata e non, che potrà dare 
anche in futuro sicuri benefici. 

 

 
 

                                                                IL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE 
                                                               (f.to Dott.ssa Concetta Sole) 
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Procura Generale della Repubblica di Palermo1 
 

Relazione sull’organizzazione dell’ufficio e sul funzionamento 

dell’amministrazione della giustizia  nel periodo  1 luglio 2012 - 30 giugno 2013 

Nel redigere la relazione sull’organizzazione dell’ufficio e sul 

funzionamento dell’amministrazione della giustizia con riferimento al periodo 

suindicato, rappresento preliminarmente che l’organico dei magistrati della Procura 

Generale di Palermo  ha raggiunto quasi la sua totalità, dopo un periodo di innegabile 

disagio dovuto alla mancanza delle figure di vertice nonché di alcuni Sostituti 

Procuratori Generali.  

Soltanto nei mesi di luglio 2012 e gennaio 2013 due dei tre posti vacanti di 

Sostituto Procuratore Generale sono stati ricoperti, rispettivamente dalla D.ssa 

Mirella  Agliastro e dalla D.ssa M. Vittoria Randazzo, mentre in data  1 ottobre 2012 

vi è stato l’insediamento dell’Avvocato Generale, dr Ignazio De Francisci ed infine  

in data 10/04/2013 il Procuratore Generale ha assunto possesso delle funzioni.  

E tuttavia  l’organico attuale risulta appena sufficiente per far fronte alle 

molteplici esigenze dell’Ufficio che non si concretizzano soltanto nella 

partecipazione alle udienze della Corte di Appello e  nella gestione di aspetti di 

assoluta delicatezza come le avocazioni e i variegati controlli sulle Procure del 

distretto, quali, ad esempio, quelli sulle comunicazioni al Procuratore Generale delle 

notizie di reato contro  persone note per le quali non è stata esercitata l’azione penale 

o richiesta l’archiviazione entro il termine previsto dalla legge o prorogato dal 

giudice.  

A tali attribuzioni tradizionali si sono infatti sommati i nuovi complessi  

compiti attribuiti al Procuratore Generale dall’art. 6 D.Leg.vo 20 febbraio 2006, 

n.106, che impongono una rivisitazione innovativa – attualmente ancora in fase di 
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gestione  - di modelli organizzativi ereditati dal passato nonché la conseguenziale  

messa in opera di strutture e di  competenze che richiedono ingenti risorse in termini 

di personale e di tempo.       

Inoltre assume carattere molto impegnativo il contemporaneo assolvimento delle 

molteplici  competenze di carattere c.d amministrativo concernenti un Distretto  che 

annovera sette Procure della Repubblica che gestiscono le funzioni requirenti per un 

bacino di utenza di ben 2.120.339 abitanti  con una elevatissima densità criminale.  

I carichi di lavoro: assegnazioni. 

Nell’attuale modello organizzativo della Procura Generale – in fase di 

rivisitazione -   non è  prevista la divisione in gruppi di lavoro, tranne che per alcuni 

specifici settori.  

Al riguardo si è  istituito il gruppo “misure di prevenzione e 12 sexies” formato 

da quattro magistrati.  

Essi partecipano in via esclusiva alle udienze delle misure di prevenzione della 

Corte di Appello che tratta anche i procedimenti ex art.12 sexies. 

 I risultati di questa nuova struttura sono estremamente positivi perché si è 

formato un gruppo di magistrati esperti in misure di prevenzione, profondi 

conoscitori dei singoli fascicoli e in grado di interloquire su tutte le complesse 

questioni succitate come sui sequestri dei beni di provenienza illecita. 

In tale direzione ci si è mossi aderendo all’iniziativa promossa dalla Direzione 

Nazionale Antimafia volta al coinvolgimento anche dei Procuratori della Repubblica 

del Distretto per la sottoscrizione di un Protocollo d’Intesa in materia di 

coordinamento delle indagini finalizzate all’ applicazione  di misure di prevenzione 

patrimoniali.   

A tal fine è stata convocata una riunione, a cui hanno partecipato tutte le parti 

interessate, dove si è avuto un primo approccio alla problematica con osservazioni 

senza dubbio costruttive, prodromiche ad una positiva intesa di collaborazione sulla 

materia. 
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Nella ripartizione del lavoro non si è proceduto alla assegnazione dei magistrati 

alle singole sezioni della Corte di Appello, e ciò perché questa scelta avrebbe 

provocato una ricaduta non positiva nel percorso professionale dei Colleghi, che 

avrebbero di fatto trattato sempre la stessa tipologia di processi. 

Si è invece scelto con il consenso unanime dei magistrati di tutto l’ufficio, di 

garantire a ciascuno di essi la possibilità di acquisire una completa esperienza 

professionale. 

Per  alcuni processi ritenuti di particolare rilevanza, si opera nel seguente modo: 

i processi  vengono“ segnalati”  dall’Avvocato Generale  a un singolo magistrato 

che li segue per tutta la durata del dibattimento di secondo grado, redigendo 

eventualmente il ricorso per Cassazione. 

I processi segnalati sono in genere quelli aventi per oggetto il delitto di 

associazione mafiosa (e reati satellite), quelli relativi alla violenza sulle donne e 

quelli aventi refluenza sulla attività politico - amministrativa degli enti locali. 

Particolare attenzione è stata posta alla delicata materia dei reati minorili, 

soprattutto in relazione all’arrivo in questo ufficio della d.ssa M. Vittoria Randazzo, 

profonda conoscitrice di tale settore, con  elevata esperienza e sensibilità (anche in 

considerazione dell’ultimo ufficio ricoperto di Procuratore della Repubblica presso il 

Tribunale per i Minorenni di Caltanissetta).  

Per questo motivo si è creato un altro settore di specializzazione,   affidando  

tutti i processi penali riguardanti i minorenni al suddetto magistrato.   

 Ciò vale anche per il settore Minori civile in cui si privilegia l’assegnazione  

degli affari alla d.ssa Valenti, la quale ha svolto per un periodo della sua carriera le 

funzioni di Sost. Proc. per i Minorenni. 

A tal scopo, nell’ambito del progetto “best practices”,  che prevede una 

completa informatizzazione delle varie pratiche dell’ufficio allo scopo di eliminare 
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per quanto possibile il materiale cartaceo e velocizzare tutte le procedure, è stato 

stipulato un Protocollo d’intesa tra la Procura Generale di Palermo ed il Tribunale per 

i Minorenni di Palermo, per la ricezione delle relative sentenze di primo grado, 

utilizzando un indirizzo di posta PEC per l’apposizione del visto, tramite firma 

digitale, da parte del magistrato interessato.  

Ciò premesso, si fornisce a questo punto dare una panoramica dell’attività 

giurisdizionale dell’ufficio, nel periodo in esame,  illustrando i principali processi di 

rilievo trattati da ogni Sostituto Procuratore Generale  

 

Dr. SALVATORE MESSINA 

OLIVERI Leoluca + 1     omicidio e altro                                               16.10.12 

DE ROSA Antonio  omicidio e altro                                                        7.11.12 

BARRACO Antonino + 10    truffa e altro                                             15.11.12 

il procedimento riguarda le assunzioni di lavoratori interinali in siti archeologici da 
parte della Regione siciliana 

AMBROSINI Maurizio + 12    416, usura, estorsione e altro                 23.11.12 

SUNSERI Alex    omicidio e altro                                                           26.11.12 

ROMANO MONACHELLI Natale  omicidio e altro                               12.12.12 

assolto in primo grado, l’imputato è stato condannato in appello sulla base di 
dichiarazioni rese da un collaboratore di giustizia riscontrate da quelle di una teste 
che le aveva in un secondo momento ritrattate. 

BORZACCHELLI Antonio   concussione                                                   9.1.13  

ben nota vicenda riguardante le concussioni addebitate all’imputato in danno di 
Aiello e le rivelazioni di segreti di ufficio attribuite allo stesso imputato nella qualità 
di sottufficiale dei CC. 

MD SAIFUL Islam  omicidio e altro                                                         16.1.13 

GIUFFRE’ Antonino    omicidio e altro                                                    30.1.13  



5 
 

il processo merita segnalazione perché vi si dibatte la delicata questione relativa alla 
possibilità o meno di procedere a giudizio di bilanciamento in presenza della 
circostanza attenuante ex art. 8 legge 203/91. 

FARINELLA Domenico + 1   omicidio e altro                                          19.2.13 

ANTINORO Antonio  voto di scambio agg.to                                            6.3.13 

in primo grado era stato dichiarato responsabile del solo voto di scambio; in appello 
è stata riconosciuta l’ipotesi aggravata di cui all’art. 416 ter c.p. 

DI LIBERTI Liborio + 1   416 bis                                                                    14.3.13 

FRAGAPANE Salvatore + 1   omicidio                                                    21.3.13 

GATTUCCIO Francesco   omicidio e altro                                                22.4.13 

D’AGOSTINO G.B. + 3   bancarotta                                                                24.5.13 

vicende degli imprenditori D’Agostino e della SAILEM. Uno dei fratelli, Benedetto, 
condannato in via definitiva, in altro procedimento,  per concorso esterno in 
associaz. mafiosa.  

RE Mario              abuso di ufficio                                                                    25.6.13 

CATALDO Salvatore + 16      associazione mafiosa                                        28.6.13 

uno dei processi seguiti all’arresto dei Lo Piccolo. 

CARMELO CARRARA 

 Proc. pen. n. 21/10 R.G. a carico di Sestito Ivan – omicidio di Livio Portinaio; 

 Proc. pen. n. 149/12 R.G. a carico di Castelluccio Gaetano + 7 (famiglia 

mafiosa di santa Maria di Gesù) – Traffico di sostanze stupefacenti in 

concorso; 

 Proc. pen. n. 1137/12 R.G. a carico di Lemetti Luciano + 4 – omicidio colposo 

ed altro per decessi causati da inalazioni di amianto; 

 Proc. pen. n. 1637/12 R.G. a carico di Biondo Francesco (famiglia mafiosa di 

S. Lorenzo) – estorsione; 

 Proc. pen. n. 178/10 R.M.P. a carico di Coppola Tommaso + 9 – applicazione 

della misura di prevenzione patrimoniale; 
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 Proc. pen. n. 559/12 R.G. a carico di Montalbano Giuseppe + 1 – riciclaggio 

continuato in concorso per conto di Riina Salvatore e Provenzano Bernardo; 

 Proc. pen. n. 3927/12 R.G. a carico di Morreale Antonino Fortunato + 1 – 

coimputati di Provenzano Bernardo - associazione mafiosa; 

 Proc. pen. n. 4923/12 R.G. a carico di Barone Andrea + 3 (famiglia mafiosa 

dello ZEN) – detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. 

           

Dr . FLORESTANO CRISTODARO 

Processi di maggior rilievo trattati dal collega nel periodo di riferimento: 

1. proc.  n. 3884/2011 R.G. a carico di Perricone Antonio + 19 (membri 

dell’associazione mafiosa operante in Sciacca e territori limitrofi, imputati dei 

delitti di cui all’art. 416 bis, 629 c.p. ed altro, commessi dal 2007 al 2008); 

2. proc. n. 175/2012 R.G. nei confronti di Corso Gioacchino + 8 (membri 

dell’associazione mafiosa operante in Palermo, imputati dei delitti di cui 

all’art. 416 bis c.p. e reati satelliti, commessi fino al 2010; 

3. proc. n. 3195/2012 R.G. nei confronti di Annunziata Lucio + 7, partecipi di 

un’associazione per delinquere finalizzata al traffico, anche internazionale 

(l’approvvigionamento avveniva in Spagna) di sostanze stupefacenti, operante 

tra la Sicilia, la Campania  e la Puglia fino al giugno del 2009; 

4. proc. n. 1217/12 R.G. nei confronti di Debbiche Helmi Ben Mohamed + 3, 

imputati dei delitti di associazione per delinquere finalizzata alle estorsioni ed 

all’ingresso e permanenza illegale di stranieri clandestini nel territorio dello 

Stato; fatti accertati in Agrigento dal mese di marzo al mese di maggio 2006; 

5. proc. n. 17/12 R.G. a carico di Popovici Costantin Paul, imputato del delitto 

di omicidio in pregiudizio di Eguauoen Jennifer, commesso in Palermo il 

10/02/2011. Si è trattato di fatto originato da motivi passionali. 

D.SSA  M. VITTORIA RANDAZZO  
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(in servizio dal 10.1.2013) 

 

1. La Grutta Giuseppe  

Si tratta di procedimento per omicidio passionale e altri reati minori  collegati 

(detenzione e porto di arma da fuoco utilizzata per attingere mortalmente la 

vittima).  

2. Stracuzzi Angelo + Pendolino Angelo 

Si tratta di procedimento per il reato di cui agli artt. 81 cpv., 110 c.p., 12 

quinquies legge 356/92 aggravato dall’art. 7 L. 203/91, particolarmente 

complesso per le indagini contabili effettuate che hanno richiesto l’esame del 

perito per ben due intere udienze. 

Il GUP presso il Tribunale di Palermo dichiarava gli imputati, in concorso con 

Stracuzzi Giuseppe, colpevoli del reato loro ascritto, commesso con più azioni 

esecutive del medesimo disegno criminoso. Invero Stracuzzi Angelo 

(raggiunto il 14.2.05 da avviso di garanzia in relazione al delitto di cui all’art. 

416 bis c.p. perché indagato di appartenere all’associazione mafiosa Cosa 

Nostra e specificamente alla famiglia mafiosa di Licata) e il padre Stracuzzi 

Giuseppe (raggiunto lo stesso giorno nel medesimo procedimento da ordinanza 

di custodia cautelare in carcere per l’art. 416 bis c.p.) in data 17.2.05 

compivano una serie di disposizioni patrimoniali trasferendo fittiziamente a 

Pendolino Angelo le quote societarie di loro pertinenza al fine di eludere le 

disposizioni in materia di misure di prevenzione patrimoniali, con l’aggravante 

di avere commesso il fatto avvalendosi delle condizioni di cui all’art. 416 bis 

c.p.e al fine di agevolare l’attività dell’associazione mafiosa Cosa Nostra. 

Veniva disposta la confisca delle quote sociali e di tutti i beni delle società 

“STESE S.r.l.”, già Stracuzzi S.r.l., della STRAL S.r.l., della “ESSE 
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Costruzioni S.r.l” e della ditta individuale Stracuzzi Agelo, tutti afferenti a 

Stracuzzi Angelo.  

La sentenza veniva parzialmente confermata in secondo grado, ma in seguito  

annullata con giudizio di rinvio ad altra sezione della Corte di Appello di 

Palermo,  dalla Corte di Cassazione che enunciava il principio cui attenersi nel 

nuovo giudizio in ordine alla misura di sicurezza della confisca, ai sensi 

dell’art. 12 sexies legge 356/92, dovendosi pertanto “apprezzare la 

giustificazione  della provenienza del denaro, dei beni o delle altre utilità da 

confiscare e la sproporzione rispetto al reddito dichiarato ai fini delle imposte 

sui redditi o all’attività economica, con riferimento alla persona del sostituito 

effettivo titolare”. 

Nel corso del nuovo procedimento di secondo grado è stata disposta perizia 

contabile sia al fine di valutare la capacità reddituale dell’imputato e degli altri 

formali intestatari delle quote sociali e dei cespiti, che al fine di verificare 

l’eventuale sproporzione esistente con i beni oggetto del provvedimento di 

confisca. 

La perizia contabile perveniva ad un giudizio di sproporzione tra il valore dei 

beni e i redditi delle attività economiche pari a 3.220.000 euro, confermando la 

confisca disposta in primo grado, con la sola eccezione della quote sociali e dei 

beni della società “STRAL” che la Corte riteneva essere fuoriuscita 

legittimamente (con atto del 2001) dal patrimonio dell’imputato Stracuzzi 

Angelo.  

Veniva esclusa la sussistenza dell’aggravante di cui all’art. 7 della legge 

203/91, ritenendosi che era mancante la prova che gli Stracuzzi avessero agito 

nell’interesse dell’associazione mafiosa. 

3. Stracuzzi Giuseppe 
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Appello avverso il decreto di rigetto di revoca della misura di prevenzione 

della sorveglianza speciale. Discussione il 20.11.13 

4. Stracuzzi Angelo + 8 

Appello avverso misura di prevenzione personale e patrimoniale. Discussione 

il 20.11.13 

La discussione di entrambe le misure di prevenzione è stata rinviata all’esito 

del giudizio per il reato di cui all’art. 12 quinquies legge 356/92 (vedi 

procedimento al punto 2) conclusosi in grado di appello il 19.7.2013. 

5. Bonura Gabriella + Libertella Giuseppe + Libertella Amedeo 

Fattispecie molto complessa di bancarotta fraudolenta per il fallimento, 

dichiarato il 10 maggio 1994,  della società Silea Siciliana Leasing, con danno 

patrimoniale di rilevante gravità. Allo stato passivo della Silea, infatti,  sono 

stati ammessi crediti privilegiati per circa 4 miliardi e 500 milioni di lire e 

crediti chirografari per poco meno di 9 miliardi e 500 milioni di lire.  

Il patrimonio sociale è stato sottratto dagli amministratori con una serie di 

operazioni di prelievo del denaro versato da chi usufruiva dei contratti di 

leasing per macchinari medici, con cessione sostitutive di assegni e altri titoli 

regolarmente non coperti, con conseguente svuotamento delle disponibilità 

economiche societarie.  

La sentenza di condanna in primo grado è stata parzialmente riformata 

unicamente per dichiarare il non luogo a procedere per Libertella Amedeo per 

morte del reo e per concedere le attenuanti generiche a entrambi gli imputati, 

rimasti incensurati dal 1994. 

 

6. Gagliani Marcello + Russo Salvatore + Lo Cricchio Giuseppe 
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Fattispecie complessa di violazioni della normativa sui rifiuti pericolosi attuata 

mediante società (MEDIPLAST e Nuova MEDIPLAST) predisposte alla 

raccolta dei rifiuti e alla lavorazione per il riciclo dei materiali plastici, 

collegate tra di loro e non in regola con la normativa. In particolare veniva 

operata una truffa ai danni della ditta COREPLA, (danno economico di 

431.000 euro soltanto per una delle fattispecie, non calcolabile per le restanti 

fattispecie) interessata al riciclo del materiale plastico, attestando con 

documenti falsi che il materiale fornito era di elaborazione secondaria. In realtà 

si trattava di materiale misto proveniente dalla raccolta urbana della spazzatura, 

mai lavorato ma risultante consegnato alla ditta che effettuava la elaborazione 

secondaria mediante fittizi trasporti e consegne.  

 

D.ssa ROSA ALBA SCADUTO 

Anno 2012: 

Catanese Salvatore. Associazione di stampo mafioso e reati satelliti.  

Conferma della sentenza di primo grado. 

Galatolo Vito + 6. Misura di prevenzione personale e patrimoniale. 

Rigetto dell’impugnazione. 

Arcà Giuseppe + 4. Associazione mafiosa e traffico di stupefacenti. 

Riforma parziale della sentenza di primo grado con sostanziale 

mantenimento dell’impostazione accusatoria.  

Riina Salvatore, Provenzano Bernardo, Calò Giuseppe. Associazione 

mafiosa e reati satelliti. 

Conferma della condanna di primo grado. 

La Rocca Ignazio + 3. Estorsione continuata. 

Conferma della sentenza di primo grado. 

Melodia Diego + 1 Associazione mafiosa e reati satelliti 
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Riforma parziale della sentenza di primo grado con sostanziale 

mantenimento dell’impostazione accusatoria. 

Bulai Nucu Claudio + 2 Riduzione in schiavitù e sfruttamento della 

prostituzione. 

Conferma della sentenza di primo grado. 

Bakayoko Sory +8 Associazione finalizzata al traffico di stupefacenti e 

reati satelliti.  

Conferma della sentenza di primo grado. 

Palazzotto Antonino + 17 Associazione finalizzata al traffico di 

stupefacenti e reati satelliti 

Riforma parziale della sentenza di primo grado con sostanziale 

mantenimento dell’impostazione accusatoria. 

Corsino Antonino + 8 Associazione mafiosa e reati satelliti. 

Conferma della sentenza di primo grado. 

Militello Vincenzo + 11 Associazione finalizzata al traffico di 

stupefacenti e reati satelliti 

Riforma parziale della sentenza di primo grado con sostanziale 

mantenimento dell’impostazione accusatoria. 

Schillaci Davide +3 Estorsione continuata 

Riforma parziale della sentenza di primo grado con sostanziale 

mantenimento dell’impostazione accusatoria nei confronti di tre 

imputati. 

DR ETTORE COSTANZO 

- p.p. n. 4088/11 R.G.  contro Mannina Vincenzo conclusosi il 25.05.2013 con 

riforma parziale essendo stata ridotta la pena per il reato di associazione 

mafiosa ad anni 6 di reclusione e disposta la restituzione di alcuni complessi 

aziendali; come noto, il Mannina è un grosso imprenditore del trapanese 

ritenuto appartenente alla famiglia mafiosa trapanese diretta da Pace 
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Francesco.  E’ in corso il giudizio d’appello per l’applicazione di misure di 

prevenzione personali e patrimoniali, già disposte in primo grado. 

- P.p. n.2639/12 RG contro Costa Davide per il reato di concorso esterno in 

associazione mafiosa.  Il Costa, già assessore regionale alla presidenza, era 

stato assolto da quella imputazione sia in primo grado che in appello; a seguito 

del ricorso del PG la Corte di Cassazione annullava la sentenza d’appello.  A 

seguito di giudizio di rinvio, il Costa veniva ritenuto responsabile del reato di 

cui all’art. 416 ter CP. 

- P.p. n.407/12 RG contro Cusimano Pietro + 8.  Il processo riguardava un vasto 

traffico internazionale e locale  di stupefacenti e si è concluso il 10 Gennaio 

u.s. con riforma parziale. 

- P.p. n.24/12 RG Assise Appello contro Rotolo Salvatore. E’ stata confermata 

in appello la condanna del Rotolo alla pena di anni 18 di reclusione, per 

l’omicidio della convivente Alfano Antonella.  Il Rotolo, Carabiniere in forza 

alla compagnia di Agrigento, aveva ucciso la Alfano, ponendo in essere, subito 

dopo, una complessa attività dissimulatoria.   

- P.p. n.865/12 RG contro Arnone  Giusto + 2, conclusosi il 13.12.12 con 

conferma della sentenza di condanna, per il reato di associazione mafiosa, 

famiglia di Belmonte Mezzagno, nello specifico settore dell’imposizione e 

della gestione di apparati per il gioco d’azzardo. 

- P.p. n.3/13  RG Assise Appello contro Lo Piccolo Salvatore e Sandro nonché 

contro Pipitone Antonino, conclusosi in data 14.10.13 con sentenza di 

conferma della condanna all’ergastolo per i tre imputati. Come noto i Lo 

Piccolo hanno rivestito ruolo di vertice nell’ambito dell’associazione mafiosa 

cosa nostra, il Pipitone è appartenente alla famiglia mafiosa di Carini. 

L’omicidio aveva riguardato tale Giuseppe D’Angelo, inerme cittadino fatto 

segno di nove colpi d’arma da fuoco mentre si trovava sulla pubblica via, 

avendolo gli esecutori scambiato per l’associato Lino Spatola, poco tempo 

dopo ucciso con il metodo della cd “lupara bianca”. 
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-  P. n.166/12 R.G. Appello M.P. nei confronti di Gatto Francesco per il reato di 

usura continuata.   Il Tribunale di Palermo Sezione per le misure di 

prevenzione, aveva disposto nei confronti del Gatto la sola misura personale, 

rigettando la richiesta di misura patrimoniale.  Aveva appellato il PM e, a 

seguito del giudizio di secondo grado, la Corte disponeva l’applicazione della 

misura della confisca su numerosi cespiti patrimoniali, ritenendoli, comunque, 

frutto, in accoglimento della tesi di questo requirente, della attività di abusiva 

attività di finanziamento a terzi. Nelle more era intervenuta sentenza di 

assoluzione per l’usura. E’ da dirsi che avverso tale sentenza il sottoscritto ha 

proposto ricorso per Cassazione ottenendo l’annullamento della decisione 

assolutoria. Il giudizio di rinvio è tuttora in corso. 

 

D.SSA ROSA VALENTI  

1) PROC. PEN. N. 1127/12 R.G. C/ COSTANZA GIACOMO – 

Omicidio colposo commesso ai danni di Guddo Francesco, in Alimena 8/7/10  

Trattasi di decesso a seguito di sinistro stradale determinato, dalla manovra 

sconsiderata ed in violazione delle norme del Codice della Strada, effettuata 

dall’imputato alla guida di un furgone Fiat Iveco, che speronava da tergo l’Audi  

Q7 condotta dal suindicato Guddo che moriva sul colpo e con tale Ania Salvatore 

passeggero che riportava gravi ferite e veniva trasportato con Elisoccorso. 

A seguito della riapertura dell’istruzione dibattimentale ex art. 603 c.p.p. si è 

giunti alla conferma della condanna del Costanza con sentenza del 5/02/13. 

 

2)-  PROC. PEN N. 2039/12 R.G. C/ PEDEMONTI GIOVANNI, ZATELLI 

ANDREA, RONCH FEDERICO, FAUGIANA VITO, GENOVESI PERLA, 

BARBERA GIROLAMO E MANNA RAFFAELE- 
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Associazione per delinquere finalizzata al traffico internazionale di sostanze  

stupefacenti, oltre a molteplici reati-fine di detenzione ai fini di spaccio; fatti 

commessi dal 2005 al gennaio 2007. 

        

Il suindicato procedimento costituisce il frutto di una complessa, lunga e laboriosa 

indagine svolta dal Reparto Operativo del Comando Provinciale dei Carabinieri di 

Palermo, attraverso l’elaborazione dei risultati di una fitta attività d’ascolto di utenze 

telefoniche di soggetti coinvolti nel traffico internazionale di sostanze stupefacenti 

del tipo cocaina dal Sud America, in particolare dall’Ecuador, dal Perù e dalla 

Colombia, verso l’Italia soprattutto  attraverso numerosi paesi europei come la 

Spagna, l’Olanda. 

Il processo di appello è stato esitato dopo sette udienze, con la sostanziale conferma 

delle pregresse condanne, a parte l’assoluzione del solo Ronch dall’unico reato 

ascrittogli e la riduzione ad anni sei di reclusione della condanna inflitta a Zatelli; 

cosicchè non si è dato corso ad ulteriore impugnazione. 

 

3)- PROC. PEN. N.3856/12 C/ LO NIGRO COSIMO, QUINCI VITO 

ROSARIO, MOLINARI PAOLO, SERANGELI MASSIMO, FICANO 

GAETANO E TARANTINO FRANCESCO- 

Anche in questo caso trattasi di detenzione ai fini di spaccio di sostanze 

stupefacenti ( prevalentemente di hashish e solo per il capo H) di cocaina ), giunta in 

Sicilia dalla Lombardia nel periodo compreso tra l’aprile 2007 e gennaio 2008. 

Il procedimento è frutto dell’attività di indagine – attraverso intercettazioni, 

pedinamenti, appostamenti, ecc. – svolta per due anni dalla Squadra Mobile di 

Palermo, volta ad interrompere il traffico di droga dal Nord alla Sicilia gestito da 
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Bonanno Luigi con il nipote Filippo; attività che ha portato all’emissione dell’ O.C.C. 

del G.I.P. datata 16/09/10.  

La trattazione si è svolta in sei udienze dinanzi alla I Sez. della Corte di Appello ed 

ha portato alla riduzione della pena solo nei riguardi di Ficano e Tarantino, già 

condannati in primo grado con la lieve entità di cui al V comma dell’art. 73 D.P.R. 

309/90.  

4)- PROC. PEN. N. 2747/12 R.G. C/ MARFO WILLIAM E BEMA EVELYN 

    Violenza sessuale aggravata e continuata nella forma commissiva per il primo 

ed omissiva per la seconda, ai danni della minore di età inferiore a dieci anni 

Oduro Ruth, commessa in Palermo in epoca antecedente e prossima ad aprile 

2007 – 

L’abuso sessuale in particolare è stato perpetrato almeno tre volte dal Marfo nel 

silenzio delle mura domestiche ai danni della piccola Ruth, figlia dell’allora amante 

Bema Evelyn, che pur aveva constatato uno degli episodi ed era stata messa al 

corrente degli altri dalla stessa bambina. Ebbene, nonostante il comportamento della 

madre manipolativo verso gli operatori e squalificante nei confronti della piccola, in 

esito all’attività di indagine svolta ( dalla P.G. “specializzata” presso la Procura 

Minori di Palermo; dal personale scolastico e da quello della Comunità ospitante; 

dall’esito dell’incidente probatorio e dall’escussione ulteriore della vittima in primo 

grado;  dalle consulenze acquisite; ecc.) e previe misure cautelari applicate agli 

imputati, questi ultimi erano stati in primo grado condannati rispettivamente ad 

otto anni  lui ed a cinque anni e sei mesi di reclusione lei.  

Viceversa, in appello, pur in presenza di ulteriori elementi di Accusa acquisiti – su 

richiesta di questo P.G. – di natura documentale ( sentenza del T.M. di decadenza 

della potestà genitoriale ) e testimoniale ( esame Dott.ssa Diana, coordinatrice socio-

pedagogica scolastica, da cui è scaturita la prima segnalazione di abuso), entrambi gli 

imputati sono stati  assolti all’udienza dell’1/2/13. Avverso la relativa sentenza, le cui 
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motivazioni sono state tardivamente depositate, questo P.G. ha avanzato ricorso in 

Cassazione il 23/09/13. 

     

5)- PROC. PEN. C/ TALPA CORNEL- 

Violenza sessuale e sequestro di persona, commessi in Alcamo il 26/10/08 ai 

danni di Nistor Gabriela- 

A differenza del caso precedente, qui la sentenza di primo grado è stata di 

assoluzione per insussistenza dei fatti, ai sensi dell’art. 503 II comma c.p.p. e d alla 

stessa ha fatto sèguito l’efficace impugnazione del Sost. P.M. Dott. Belvisi.  

Trattasi di una vicenda squallida, maturata in un piccolo centro di Provincia, che ha 

visto protagonisti e spettatori dei cittadini rumeni, alcuni indubbiamente dalla dubbia 

moralità. A parere del P.G., appare assodato comunque - specie in esito all’esame del 

contenuto delle intercettazioni telefoniche ed ambientali effettuate – che l’abuso 

sessuale sia stato perpetrato, avendo la Nistor subìto atti sessuali da parte 

dell’imputato contro la sua volontà e senza possibilità di sottrarvisi per alcune ore, in 

quanto “prigioniera” nella camera da letto del proprio aguzzino. 

Pertanto, a sostegno dell’impugnazione, questo P.G. ha concluso all’udienza del 

27/03/13, chiedendo la condanna a 12 anni dell’imputato; all’udienza dell’8/10/13, 

tuttavia, la Corte ha disposto con ordinanza il rinvio all’8/01/14, al fine di procedere 

ad ulteriore verifica dello stato di irreperibilità della parte offesa già dichiarato in 

primo grado. 

6)-PROC PEN. N. 207/12 R.G. C/ANGELO SALVATORE- 

Truffa aggravata in concorso per il conseguimento di erogazioni pubbliche, 

commessa in Salemi fino al 9/04/08 ( data di accreditamento delle somme da 

parte del BdS )- 
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Trattasi di vicenda collegata alla indebita percezione da parte dell’imputato, 

ingegnere, ed in concorso con la progettista Giaramita Francesca, professionista dello 

stesso studio dell’Angelo, della congrua somma – specie cinque anni fa – di € 

290.000,00 liquidata quale contributo pubblico per i danni cagionati dal sisma del 

1968 all’immobile, costruito nel 1957 e solo nel 2000 divenuto di sua proprietà. In 

primo grado – nonostante la concorde richiesta assolutoria della Difesa e del P.M. – 

l’imputato è stato condannato alla pena di mesi otto di reclusione, sospesa ex art. 163 

c.p., nonché alla confisca del contributo accreditato. 

La II Sez. della Corte di Appello, accogliendo la richiesta dell’appellante di riapertura 

dell’istruzione dibattimentale al fine di sentire il consulente tecnico di parte, Ing. Di 

Majo, sulle osservazioni tecniche mosse alla perizia dell’Ing. Spampinato, ha in realtà 

assunto un collaboratore del CTP all’udienza del 23/09/13, rinviando per le 

conclusioni all’udienza del 21/11/13. 

 

7) e 8)-PROC PEN. Nn. 3972/11 E 4455/12 R.G. C/ACCOMANDO MICHELE, 

DE GREGORIO RENATO, LICATA CALOGERO, PEPARAIO GUIDO E 

SORRENTINO NICOLO’ NONCHE’ GRANCINI RODOLFO- 

Concorso esterno in associazione mafiosa e 4 casi di corruzione in concorso in 

atti giudiziari, commessi dal gennaio 2006 fino a luglio 2008 in Roma, Palermo, 

Canicattì e Trapani. 

Procedimento penale relativo ad una vicenda che, dopo l’arresto dei protagonisti, ha 

destato molto scalpore e vasta eco ha avuto in sede nazionale per la rilevata 

commistione di ambienti massonici e di stampo mafioso con fatti corruttivi - con 

versamento di ingenti somme di denaro, pari a € 20.000,00, € 40.000,00 ed oltre € 

50.000,00 - perpetrati tramite un faccendiere romano, il Grancini, e con l’avallo di 

funzionari in servizio presso la II e solo in un caso, presso la IV Sezione della Corte 

di Cassazione; ciò al fine di ritardare al massimo la trattazione nel merito di alcuni 
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ricorsi pendenti, di esito consapevolmente negativo per il ricorrente e rinviare di 

conseguenza, l’esecuzione della pena principale inflitta e di quelle accessorie( capi 

B),C) e D)) ovvero il ripristino della carcerazione ( capi  A) e C)) ovvero ancora per 

consentire l’estinzione del reato a seguito di maturata prescrizione (capo C), 

riguardante l’imputato Agate Giovan Battista). 

Tuttavia, il PG è riuscito a far acquisire  in questo grado del giudizio ulteriori 

elementi documentali che corroborano ulteriormente l’Accusa in ordine al delitto sub 

A)  ( c.d. caso Russello) e spera altresì di aver offerto alla Corte nella propria 

requisitoria - durata circa sei ore e conclusa all’udienza dell’8/10/13 – spunti di 

riflessione capaci di mettere in luce l’inconsistenza della pronunzia assolutoria del 

Tribunale, anche con riferimento alla riqualificazione giuridica richiesta per il delitto 

sub D) ed alle argomentazioni addotte a sostegno del concorso esterno alla 

associazione mafiosa perpetrato da Licata Calogero (capo F).  

 

 

 

 

 

D.ssa MIRELLA AGLIASTRO 

 

-il processo c/Spinelli Sandro (abuso sessuale su minore nella cui requisitoria è stata 

svolta una valutazione critica delle risultanze delle perizie e consulenze psicologiche 

sulla bambina presunta vittima, sottolineandosi che tali atti non avevano 

adeguatamente valutato le risposte della bambina in sede di incidente probatorio, 

bypassandole disinvoltamente e non effettuando un apprezzamento storicizzato e 

rapportato al contesto probatorio acquisito);  
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-c/Li Causi Luigi (infortunio sul lavoro consistente in un sinistro mortale in mare, in 

cui ha perso la vita il marinaio Giacomo Pace, mentre svolgeva attività lavorativa: in 

questa vicenda è stata trattata la questione dell’addebito a carico del titolare della 

posizione di garanzia che impone una verifica oltremodo attenta e rigorosa, in cui non 

basta accertare la violazione di una regola cautelare e la sussistenza del nesso di 

condizionamento tra la condotta e l’evento, bensì se l’evento derivatone rappresenti o 

no la “concretizzazione” del rischio che la regola stessa mirava a prevenire. Nello 

stesso processo è stato affrontato il problema dell’ascrizione del reato all’ente 

collettivo, nello speciale paradigma dell’omicidio colposo, nel quadro della 

morfologia della responsabilità ex delicto per la società di cui il datore di lavoro era a 

capo: in concreto si è affrontato il tema dei delitti colposi (omicidio colposo per 

violazione della normativa antinfortunistica nelle imprese ex art. 55 co. 2, omicidio 

colposo ex art. 25 septies Dlvo n.231/01): il processo si è concluso con la condanna 

sia del titolare dell’azienda sia della società in quanto tale; 

-c/Cammarata Diego (omissione d’atti d’ufficio in materia di inquinamento 

ambientale da parte dell’ex Sindaco del Comune di Palermo, in cui la fattispecie del 

reato contro la p.a. è stato oggetto di particolare approfondimento sul piano della 

struttura della fattispecie incriminatrice e degli elementi di colpevolezza); nell'iter di 

verifica della sussistenza del reato, si è proceduto all’analisi della situazione in 

concreto dei livelli e delle caratteristiche dell'inquinamento nella città, per stabilirne 

il grado di pericolosità per la salute umana, quindi si sono analizzate le 

problematiche giuridiche afferenti alla ricostruzione degli elementi della fattispecie 

di cui all'art. 328 c.p.: il processo è ancora in corso di trattazione, ma la requisitoria 

scritta è già stata depositata; 

  

-c/Pecoraro Angelo (in questo processo è stata sviluppata la problematica della 

<<infermità di mente>> inutilmente invocata dalla difesa, in cui la collega ha svolto 

approfondite argomentazioni scritte sulla base della sentenza della Cassazione 



20 
 

SS.UU. n. 9163 del 25.l.2005): l’invocata infermità di mente non è stata presa in 

considerazione dal collegio; 

 

-c/il già deputato regionale Mercadante Giovanni (attinto da accusa di associazione 

mafiosa a carico di un esponente politico), in cui, richiamando la recente sentenza 

Cass. Pen. n. 18797/2012 del 20.4.2012¸ la collega ha tracciato il “volto borghese 

della mafia”, delineando probatoriamente, tutta quella attività che serve 

all’associazione per infiltrarsi nella società civile, dove si presenta con il volto di 

personaggi insospettabili che, avvalendosi di specifiche competenze professionali, 

avvantaggiano l’associazione medesima fiancheggiandola e favorendola nel 

rafforzamento del potere economico, nella protezione dei propri membri, 

nell’allargamento delle conoscenze e dei contatti con altri membri influenti della 

società civile, c.d. borghesia mafiosa: il processo è in corso di trattazione e la 

requisitoria scritta è già stata depositata; 

 

-c/ Luppino - Bonafede in cui spicca l’imputazione di cui all’art. 12 quinquies, nei 

confronti di una società di produzione e trasformazione olearia fittiziamente 

intestata a terzi, ma riconducibile al mafioso Luppino Francesco: il processo è stato 

definito dalla Corte di Appello con la sostanziale conferma e mera riduzione della 

pena; 

 

-c/ D’Amico Natale, imputato del reato di usura, in cui la vicenda processuale ha 

rivelato che gli interessi corrisposti non erano mero profitto del capitale bensì 

profitto usuraio, risultando tale interesse sine causa e cioè non avente una 

controprestazione corrispondente, tenuto conto non soltanto dell’oggettiva misura 

degli interessi pattuiti ma anche della ricostruzione delle altre rilevanti circostanze 

negoziali, tra cui quella che della cospicua somma di euro 6.300,00, consegnata a 

titolo di interesse, l’imputato non aveva saputo giustificare a che titolo l’avesse 



21 
 

acquisita con modalità periodiche a scadenza puntuale, in uno alle difficoltà in cui 

era risultata versare la p.o); 

 

C/ Lo Giudice Mario, imputato di omicidio, perché, scagliandosi con violenza 

contro la vittima, con calci e pugni e stringendogli con forza la carotide ne aveva 

provocato il decesso. L’imputato si era reso protagonista di una violenta condotta, 

ispirata da rabbia, collera incontenibile, furia distruttiva, in preda ad uno stato di ira 

inarrestabile. Il PG ha impugnato in Cassazione la mite pena e la concessione delle 

attenuanti generiche. 

 

c/ Stassi Domenico, in cui venivano ricostruiti due scenari della clamorosa rapina in 

pregiudizio di un istituto di credito: uno presso la banca ed uno nella casa dove 

avvenne la identificazione dei due soggetti ivi rinvenuti, quali due dei componenti 

del commando che avevano preso parte alla rapina in discussione. La valutazione 

critica ha investito l’impegnativo elaborato difensivo del quale si è messo in luce 

che non era riuscita a fornire una lettura demolitoria dell’impianto accusatorio, né 

aveva offerto una versione resistenziale e alternativa che potesse mettere in dubbio 

le acquisite e solide aree probatorie: il processo risulta definito con al conferma 

della condanna. 

 

Redazione di importanti requisitorie nei confronti di soggetti destinatari di confische 

antimafia: 

 

- nel processo prevenzionale c/Agate Mariano, riconosciuto capo della cosca 

mafiosa di Mazara del Vallo, redigendo e depositando requisitoria scritta e 

memoria di replica anch’essa scritta. Al predetto è stata confiscata l’azienda 

produttrice di calcestruzzo quale frutto e profitto di attività illecita. 
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- Inoltre, questo ufficio sostiene l’accusa in altri processi prevenzionali in corso di 

svolgimento nei confronti di famiglie storiche di consolidato lignaggio mafioso, 

quali la famiglia D’Anna di Terrasini, la famiglia Sfraga (fratelli Sfraga Antonio 

e Sfraga Antonio Massimo) nei confronti dei quali è stata disposta in primo 

grado la confisca di una serie di immobili intestati anche a familiari e 

prestanome: si tratta di nuclei mafiosi storici cui vengono confiscati cospicui 

patrimoni e soprattutto aziende che si sono affermate attraverso l’intimidazione e 

l’assoggettamento e alterando le regole del libero mercato, raggiungendo 

posizioni di monopolio illecito. 

 

Dr LUIGI PATRONAGGIO 

- Proc. pen. n. 1852/012, imputato Dell’Utri Marcello, art. 110-416 bis; in data 

25/3/013 conferma condanna di primo grado, dopo annullamento S.C., ad anni 

sette di reclusione, oltre pene accessorie. Nell’ambito di tale processo sono 

state affrontate delicate questioni relative ai temi della successione di leggi 

penali nel tempo, della prescrizione, della condotta di concorso esterno in 

associazione mafiosa, della necessaria tipicità della condotta e conseguente 

specificità del capo di imputazione, dei rapporti fra sentenza di rinvio e 

nuovo giudizio di appello.       

- Procedimento n. 209/2011 R.R.M.P. nei confronti di MANNINA Vincenzo, 

relativo all’applicazione della misura di prevenzione personale e patrimoniale 

nei confronti di uno dei più facoltosi imprenditori del trapanese nel settore 

della produzione e commercializzazione del calcestruzzo; 

- Procedimento n. 34/2011 R.R.M.P. nei confronti di GIACALONE Giovan 

Battista + 7, relativo all’applicazione della misura di prevenzione personale e 

patrimoniale nei confronti di un gruppo di commercianti della grande e media 

distribuzione alimentare, legati alla famiglia mafiosa di San Lorenzo in 

Palermo; 
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- Procedimento n. 59bis/2012 R.R.M.P. nei confronti di CASCIO Rosario ed 

altri, relativo all’applicazione della misura di prevenzione personale e 

patrimoniale nei confronti dei componenti una famiglia di imprenditori del 

settore edile e della produzione di calcestruzzi legati al noto boss mafioso 

Matteo Messina Denaro. 

Si rappresenta, tuttavia, che i procedimenti per misure di prevenzione sopra indicati 

sono ancora tutti in fase di trattazione. 

 

Dr. UMBERTO DE GIGLIO 

‐ procedimento n. 13/2012 R.G. C.Ass.App. nei confronti di GRAVIANO 

Giuseppe, MESSINA DENARO Matteo ed altri 3 imputati; si tratta dell’ultimo 

processo riguardante la nota (quanto terribile) vicenda del sequestro ed 

omicidio di DI MATTEO Giuseppe, figlio minorenne del collaboratore di 

giustizia DI MATTEO Mario Santo; la corte di assise di appello ha confermato 

la condanna degli imputati accusati di essere mandanti (GRAVIANO e 

MESSINA DENARO Matteo) ovvero esecutori del sequestro e del successivo 

omicidio della vittima (udienze dal 4 dicembre 2012 al 18 marzo 2013); 

 

‐ procedimento n. 3661/2012 R.G. C.App. a carico di BIONDINO Giuseppe + 

11, in ordine a diversi reati di cui agli artt. 416 bis, 629 C.P., 7 D.L. 152/1991, 

12 quinquies L. 356/1992; voluminoso processo in cui gli imputati sono 

accusati di essere reggenti ovvero uomini d’onore delle cosche mafiose 

operanti nelle zone dei quartieri palermitani di San Lorenzo e Arenella-

Acquasanta (fino al 2010), con la ricostruzione di diverse estorsioni in danno 

di titolari di imprese o esercizi commerciali nonché di due casi di trasferimento 

fraudolento di valori (attribuzione fittizia della titolarità di sale scommesse); la 

corte di appello ha confermato tutte le condanne (con alcune riduzioni di pena); 

da segnalare che nel corso del processo di appello è intervenuta la 
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collaborazione di uno degli imputati (GIORDANO Domenico) e che, pertanto, 

è stato necessario raccoglierne le prime dichiarazioni nel contraddittorio delle 

parti, compiere attività investigativa di riscontro e, quindi, procedere ad una 

articolata attività di istruttoria dibattimentale; la corte di appello ha valutato 

positivamente l’intervenuta collaborazione, riconoscendo all’imputato la 

circostanza attenuante di cui all’art. 8 D.L. 152/1991 (udienze dal 31 gennaio 

2013 al 1 luglio 2013); 

 

‐ procedimento n. 686/2013 R.G. C.App nei confronti di LIGA Giuseppe, in 

ordine ai reati di cui agli artt. 416 bis, 629 C.P., 7 D.L. 152/1991; si tratta del 

processo ad uno dei più noti ed importanti esponenti di vertice di COSA 

NOSTRA degli ultimi anni (sino al momento dell’arresto, avvenuto nel marzo 

2010); l’architetto LIGA Giuseppe prese il comando mafioso di quel vasto 

territorio della città di Palermo (Tommaso Natale/San Lorenzo) governato dai 

famigerati Sandro e Salvatore LO PICCOLO nel momento in questi ultimi 

furono tratti in arresto (nel novembre 2007); il P.G. ha già concluso chiedendo 

la conferma della pesante condanna inflitta al LIGA in primo grado (udienza 

del 11 giugno 2013; il processo sarà definito alla prossima udienza del 30 

ottobre 2013). 

 

 

BEST PRACTICES  

 

Non sono mancate neppure nel periodo in considerazione le iniziative dei dirigenti 

degli uffici giudiziari del distretto volte a migliorare il servizio giustizia. 

1. Adozione del registro informatizzato per l’Ufficio Affari Penali: 

L’adozione del modello in uso presso la Procura Generale di Lecce e al 
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CISIA, per il quale è stata fatta una richiesta, dipende dall’approvazione 

del DGSIA del Ministero della Giustizia. In caso di parere favorevole si 

dovrà personalizzare il modello sulla base delle esigenze della Procura 

Generale di Palermo. In caso di parere negativo da parte del Ministero, 

la Procura Generale di Palermo. potrà predisporre un modello alternativo 

sulla base delle proprie esigenze. L’adozione di tale modello risulta 

particolarmente importante nell’ambito di una più ampia relazione di 

supporto all’Ufficio Affari Penali. 

2. Sperimentazione della ricezione delle sentenze in formato digitale da 

parte del Tribunale per i Minorenni di Palermo: Al fine di avviare in fase 

sperimentale la trasmissione digitale delle sentenze penali è stato 

individuato come Ufficio pilota il Tribunale per i Minorenni di Palermo, 

anch’esso parte del Progetto e che ha già dato la propria disponibilità. In 

attesa della messa a disposizione di caselle di PEC da parte del Ministero 

si potrà procedere in fase sperimentale con quelli esistenti. Al fine di 

individuare le regole comuni e di perimetrare l’iniziativa, i due Uffici 

coinvolti dovranno siglare un proto collodi intesa che consentirà poi di 

portare a regime le attività. In seguito alla sperimentazione ed ad 

eventuali azioni correttive per l’ottimizzazione della soluzione 

progettata, potranno essere individuati ulteriori Uffici Giudiziari ai quali 

estendere la prassi di trasmissione digitale delle sentenze. 

3. Gestione digitale del visto sulle sentenze penali: La revisione della prassi 

dell’Ufficio Affari Penali massimizzerà i suoi benefici solo se anche la 

gestione interna delle sentenze penali e del relativo visto sarà effettuata 

in via digitale. L’Ufficio dovrà quindi individuare le prassi che 

garantiscano il giusto livello di tracciatura e al contempo consentano di 

rendere le attività flessibili e veloci. Pertanto, questo aspetto è 

strettamente legato ai punti di miglioramento v1 e 2 sopra esposti. 
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Sono stati già stipulati i protocolli di intesa fra il Ministero della Giustizia e quello 

della Funzione Pubblica e Regioni, fra cui anche la Regione Sicilia, per la 

realizzazione e la “Diffusione di best practices presso gli Uffici giudiziari italiani”, 

diretti alla utilizzazione del Fondo Sociale Europeo, di cui al regolamento CE n° 

1081 del 2006 inserito nella strategia europea per l’occupazione, ed alla risoluzione 

2002/12 che istituisce la Commissione europea per l’efficacia della giustizia, con la 

quale vengono stabiliti alcuni principi fondamentali tra cui la formazione e la buona 

amministrazione della giustizia. 

Fra i progetti già finanziati ed in parte già attuati vi sono quelli della Procura della 

Repubblica di Palermo e della Procura Generale: entrambi mirano a ridurre le spese 

di gestione e a migliorare l’organizzazione dell’ufficio, per ottimizzare i processi 

interni di gestione e trattamento delle pratiche giudiziarie e di migliorare il rapporto 

con l’utenza creando, anche con l’utilizzo delle nuove tecnologie, nuovi canali di 

comunicazione. È già operativo nella palazzina “M” del nuovo complesso giudiziario 

il Front-Office della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Palermo con una 

serie di sportelli e di funzionalità che agevolano le relazioni con il pubblico, 

decongestionando l’accesso del pubblico stesso nell’ufficio giudiziario. 

La Regione siciliana ha, infatti, avviato il bando nel marzo del 2010 e 

l’aggiudicazione alla ditta KPMG è intervenuta nel giugno del 2011. 

Sono stati monitorati tutti i servizi amministrativi, civili e penali ed analizzati 

l’assetto e la quantità/qualità delle informazioni e dei servizi erogati dall’URP. Sono 

stati raccolti tutti i dati relativi alla informatizzazione dell’ufficio e alle risorse 

disponibili. Sono stati monitorati tutti i servizi amministrativi, civili e penali ed 

analizzati l’assetto e la quantità/qualità delle informazioni e dei servizi erogati 

dall’URP. Sono stati raccolti tutti i dati relativi alla informatizzazione dell’ufficio e 

alle risorse disponibili. 

Nell’ottica della riorganizzazione e del raggiungimento di una maggiore efficienza 

dell’ufficio, sono previsti: 

- la formazione e l’aggiornamento del personale sotto il profilo informatico; 
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- la organizzazione di corsi di informatica anche per i magistrati con riferimento a 

specifiche attività: firma digitale, PEC, gestione posta elettronica, fogli elettronici ed 

altro; 

- la creazione del sito web; 

- la implementazione e un migliore assetto dell’URP; 

- la trasmissione telematica dei processi penali per il visto alla Procura Generale, 

previo protocollo di intesa; 

- la realizzazione della carta dei servizi; 

- il bilancio sociale; 

Alcuni di tali interventi, come la dematerializzazione degli atti, sono stati portati  a 

compimento, con la sottoscrizione di un  protocollo di intesa con la Corte d’Appello 

per l’invio delle sentenze (GIP, GUP e dibattimento) esclusivamente per via 

telematica con PEC.  

Si tratta comunque di interventi che, nel loro complesso, se direttamente riguardano 

una più spedita organizzazione interna ed una migliore comunicazione con l’utenza, 

indirettamente costituiscono il volano per incrementare i positivi risultati ottenuti 

anche in considerazione delle difficoltà poste da una sempre minore disponibilità 

di risorse umane e strumentali. 

 

 

 

 

 

TRANSNAZIONALITA’ 

La finalità del progetto transnazionale, finanziabile con il F.S.E. è quella di 

favorire gli scambi tra gli uffici giudiziari coinvolti al fine di migliorare 

l’efficienza del sistema giudiziario ed incrementare le sinergie fra i diversi sistemi 

giudiziari europei. 
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Le azioni che saranno probabilmente considerate nel progetto transnazionale 

possono essere così suddivise: 

1. Analisi e studi delle modalità organizzative interne e della gestione del 

personale dei diversi uffici giudiziari coinvolti; 

2. Analisi e studi dell’utilizzo della nuove tecnologie utilizzate e 

dell’alfabetizzazione informatica del personale nei diversi uffici giudiziari 

coinvolti; 

3. Analisi e studi sulle modalità di rapporto con la cittadinanza nei diversi uffici 

giudiziari coinvolti; 

4. Analisi e studi delle modalità in cui si affrontano specifiche questioni comuni 

agli uffici giudiziari coinvolti; 

5. Incontri periodici organizzati mediante focus group, workshop, seminari 

tematici e convegni.  

Le questioni comuni devono essere realizzate in sede di incontri tecnici e potrebbero 

riguardare per il nostro ufficio: 

‐ La cooperazione e l’assistenza giudiziaria internazionale con il trasferimento 

delle buone prassi in materia di procedimenti riguardanti la criminalità 

organizzata; tra le buone prassi instaurate da questo ufficio vi è quella in uso 

dal 2011 con cui l’ufficio ha invitato i Procuratori del Distretto che ricevono 

anche informalmente richieste di rogatorie passive al fine di garantire un flusso 

informativo più completo e di rendere più efficiente la cooperazione 

internazionale, di procedere all’apertura di indagini parallele nei casi di 

criminalità transnazionale, nonché l’opportunità di informare il rappresentante 

nazionale Eurojust in tutte le ipotesi in cui un’attività di richiesta o assistenza 

ad un’autorità giudiziaria estera venga avviata in ogni caso, inoltre, questo 

Ufficio provvederà ad informare la DDA di ogni richiesta attinente a fatti di 

cooperazione internazionale che possano comunque interessare la Procura di 

Palermo nell’attività di contrasto al crimine organizzato transnazionale; 
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Vanno, poi, attentamente analizzate: 

‐ Le problematiche di cooperazione giudiziaria internazionale con i Paesi Terzi 

Mediterranei; 

‐ Le problematiche dell’immigrazione, dei minori e della tratta degli esseri 

umani. 

 

SEGRETERIA PARTICOLARE DEL PROCURATORE GENERALE 

               A seguito di un monitoraggio dei documenti analizzati e lavorati, per 

competenza dalla Segreteria del Procuratore Generale, risulta che sono stati  

estrapolati dal software Proteus, i dati statistici afferenti a tale flusso documentale che 

numericamente ammonta, nel periodo richiesto, a n 6.957 documenti non riservati ( 

circolari ministeriali, CSM, atti concernenti lo stato giuridico ed economico dei 

magistrati, applicazioni, concorsi della Polizia Giudiziaria,  istanze per accessi 

all’area di Sicurezza del Palazzo di Giustizia Palazzo etc… )  e n 1359  atti riservati, 

con l’esclusione dal novero dei documenti criptati che provengono tramite la Rete 

Ponente (misure di protezione- segnalazioni dell’Ispettorato Generale e della Procura 

Generale della C.S. della Cassazione etc.).   

                Obiettivo primario della Segreteria e’ stato quello del potenziamento dei 

servizi informatizzati incentrati su più settori, per consentire un risparmio in termini 

di efficienza, e di spesa per la P.A.  Si e’ fatto ricorso,  in via primaria,  alle 

procedure telematiche nella comunicazione degli atti con tutte le autorità Istituzionali 

tramite l’utilizzo della PEO ( posta elettronica ordinaria) o PEC ( posta elettronica 

certificata) o tramite l’indirizzo procuratoregenerale.pg.palermo@giustiziacert.it  

 o  prot.pg.pa@giustiziacert.it 

            Altrettanto celermente si sono realizzati i tempi, per quanto riguarda la 

comunicazione di atti di natura riservata ( misure di protezione di magistrati, 



30 
 

segnalazioni riservate a seguito esposti nei confronti di magistrati, procedimenti 

penali e disciplinari e quant’altro) avvalendosi del Centro Messaggi Classificati 

messo a disposizione dalla Segreteria di Sicurezza del Gabinetto del Ministro di 

Roma. Tale sistema  telematico criptato  ha permesso a questo Ufficio Giudiziario di 

trasmettere messaggi, evitando di avvalersi, in talune ipotesi, dei canali messi a 

disposizione dalla  Prefettura, o di utilizzare gli autisti per la consegna cartacea “brevi 

manu” di determinati atti, ottenendo così la riduzione di  costi ( benzina) e risorse 

umane (autisti e commessi). 

              Fra le iniziative  rientra pertanto quella di avere incentivato in misura 

innovativa  l’applicazione di “buone pratiche” non solo all’interno della procura 

Generale  (Sito Intranet)  ma anche nelle Procure del Distretto e altri Uffici.  Secondo 

tale orientamento si e’proceduto all’implementazione del Portale Interno della 

Procura Generale al fine di garantire quotidianamente, non solo ai magistrati ma 

altresì a tutti gli operatori di giustizia, l’aggiornamento delle diverse informazioni 

attinenti l’attività  dell’ufficio ( circolari, disposizioni, ordini di servizio, avvisi di 

riunioni, prospetti aggiornati, in tempo reale, con le date di udienze dei magistrati, 

etc). Tutto ciò ha contribuito all’uso più’ frequente di uno strumento tecnico-

informatico (intranet, logica della navigazione, procedure telematiche) che  e’ 

sicuramente strumento di evoluzione nelle pratiche di ogni Ufficio. 

                Sempre nell’ottica di una politica gestionale tesa a rendere piu’ efficiente 

ed innovativa l’attività svolta,  e’ stata attivata la prassi  di  attivare i servizi 

d’interoperabilità con le altre Autorità attraverso il canale del software Proteus che 

garantisce una dialettica telematica di atti e documenti fra gli utenti attestati 

nell’indice nazionale della Pubblica Amministrazione IPA   

prot.pg.pa@giustiziacert.it 

                Al fine di allinearsi alla politica della smaterializzazione dei documenti 

cartacei e della digitalizzazione degli atti, la Segreteria  ha attivato un processo,  ad 
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oggi in uno stato di realizzazione ancora parziale, di  creazione e gestione 

documentale informatica dei fascicoli. 

                 Pertanto utilizzando il software ministeriale del Proteus nell’arco 

temporale dal 01/07/2012 al 30/06/2013 sono stati  creati n 72 fascicoli informatici, 

all’occorrenza  con sottofascicoli, (circolari Ministeriali,del Consiglio Superiore della 

Magistratura, fascicoli afferenti al servizio della polizia giudiziaria ( trasferimenti, 

avanzamenti etc). 

            Nel medio termine ci  si  prefigge di estendere tale informatizzazione anche 

ad altre materie trattate, quali quelle relative ai magistrati togati ed onorari   

            Per quanto riguarda la posizione dei magistrati sottoposti a protezione si e’ 

proceduto alla creazione di una banca dati informatica della schede di tutti i 

magistrati, della giudicante e requirente, contenenti i dati aggiornati  in tempo reale, 

dei vari livelli di rischio dei magistrati con le misure tutorie adottate  in relazione alle 

comunicazioni trasmesse dalla  Prefettura e dall’UCIS.   

              Al fine di agevolare in misura tempestiva lo scambio di informazioni e di 

documenti di interesse congiunto, e’ stata realizzato,  su input  del Procuratore 

Generale e di concerto con il  CISIA,  un sistema di “ cartelle condivise”,  create sia 

per i magistrati che per le Segreterie che ha raggiungono lo scopo di supportare, 

strategicamente, le esigenze istituzionali del Capo dell’ Ufficio,  dei magistrati e del 

personale amministrativo.   

 Anche l’attività di udienza dei magistrati dell’ufficio risponde ai criteri della 

comunicazione immediata tramite il canale informatico, così da garantirne la 

tempestività e la risoluzione immediata alle diverse problematiche che di volta in 

volta si presentano.  

Così come è sempre in costante aggiornamento la banca dati sulle schede 

biografiche informatizzate dei magistrati togati requirenti di tutto il Distretto, 

comprendente i dati anagrafici,  la carriera ed i tramutamenti. 
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         Per quanto concerne l’attività svolta nelle pratiche relative alla Polizia 

Giudiziaria, dal 01/07/2012 al 30/06/2013 sono  state istruite, ai sensi dell’art 7 

comma 2° norme di attuazione, n 18 procedure relative alla copertura di vacanze 

nelle sezioni di Polizia Giudiziarie presso le Procure e sono stati iscritti n 8                 

procedimenti disciplinari a carico dei membri delle Forze dell’Ordine. 

          Con riferimento agli  Adempimenti previsti dal combinato disposto dell'art. 2 

comma 222 della Legge n. 191/2009 e successive modificazioni ("Legge Finanziaria 

2010'') e dell'art. 3 comma 9 del decreto legge n. 95/2012,  si è provveduto,  

attraverso  il "Portale dell'Agenzia del Demanio, all’inserimento dei dati relativi ai 

costi di utilizzo (canone di locazione, costo servizi pulizia, etc. etc.) ai consumi 

(Gasolio, acqua, elettricità, etc. etc.) ed ai dati relativi agli archivi degli immobili in 

uso agli Uffici del Distretto della  Procura Generale. 

               Inoltre, al fine della rilevazione annuale del Patrimonio della P.A. ~ 

Adempimenti ex art. 2, comma 222, periodi undicesimo, dodicesimo, 

quattordicesimo e quindicesimo, della Legge n,191/2009 e successive modificazioni,  

sono stati comunicati, tramite il Portale del Ministero dell'Economia e delle Finanze 

Dipartimento del Tesoro, i dati relativi ai beni immobili detenuti a titolo di  proprietà, 

in concessione o partecipazione, in uso agli Ufficio del Distretto della Procura 

Generale di Palermo. 

  Per quanto la Sicurezza Passiva degli edifici giudiziari, i provvedimenti 

adottati per l’ autorizzazione all’accesso nell’area di sicurezza della cittadella 

giudiziaria sono stati n. 880 . A ciò si aggiunge una rimodulazione delle soste di 

automezzi e motocicli effettuate in tale area: autorimessa Impallomeni -  area di 

sicurezza Rampa –P. zza V.E. Orlando- parcheggio motocicli Stanislao- autorimessa 

Piazzale Orlando. 

 

SEGRETERIA DEL DIRIGENTE AMMINISTRATIVO E  UFFICIO GESTIONE DELLE 

RISORSE UMANE E DEI SERVIZI INFORMATICI 
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La sezione, nel periodo preso in esame, ha impiegato quattro unità di personale 

per il periodo 1° luglio 31 ottobre 2012, successivamente ridotte tre unità.  

I compiti della sezione sono stati stabiliti, da ultimo, nell’ordine di servizio 

generale del 13/05/2013 e riguardano: 

1. attività di controllo della presenza del personale amministrativo con particolare 

riferimento al rispetto dell’orario di lavoro ed alle prestazioni di lavoro straordinario; 

2. applicazione delle norme previste dal vigente CCNL del comparto Ministeri, 

delle disposizioni dettate dall’Amministrazione e delle norme di carattere generale, 

riguardanti i lavoratori dipendenti,  in quanto applicabili; 

3. supporto al Dirigente Amministrativo nelle attività relative alla gestione del 

personale, alla programmazione delle iniziative volte al miglioramento della 

performance  nella erogazione dei servizi, al corretto mantenimento delle relazioni 

sindacali; 

4. istruttoria delle pratiche relative alla mobilità del personale all’interno del 

distretto; 

5. fino al mese di aprile 2013 la sezione ha fornito assistenza e supporto 

sull’utilizzo degli hardware e dei  software in dotazione all’ufficio, provvedendo 

anche alla elaborazione e aggiornamento di alcuni programmi applicativi  curando la 

formazione del personale all’utilizzo degli stessi; 

6. fino al mese di aprile 2013 ha gestito la procedura relativa alla fornitura dei 

buoni pasto per le Procure del distretto; 

7. fino al dicembre 2012 ha gestito le attività formative del personale 

amministrativo in servizio nelle Procure del distretto ed ha curato la gestione dei 

progetti best-practicles.  

In particolare, con riferimento alle competenze di cui al punto 1 e 5  ha iniziato 

la  sperimentazione di un software, messo a punto da personale del CISIA di 

Palermo, da utilizzare per la rilevazione delle presenze del personale. Dalla 
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sperimentazione è risultato che,  rispetto al software attualmente in uso, tale nuovo 

applicativo consente un utilizzo più agevole da parte di operatori anche privi di 

specifica preparazione; consente al personale di interloquire  con l’ufficio dalla 

propria postazione informatica, ma necessita di essere completato in alcune 

importanti funzioni necessarie per un corretta gestione del servizio. L’attività di 

adeguamento del software non è stata completata per indisponibilità di personale 

dell’Ufficio in possesso della competenza tecnica necessaria.  

In ordine all’attività di controllo, nel periodo in questione sono stati richiesti n 

125  controlli medico-fiscali (179 nell’anno precedente) sul personale assente per 

malattia e sono state effettuate 202 comunicazioni di malattia alla competente 

Ragioneria Provinciale dello Stato, volte a produrre conseguenze sul trattamento 

economico. 

 Con riferimento al punto 3, si è provveduto regolarmente e alle scadenze 

prestabilite ai seguenti adempimenti: comunicazione telematica al Ministero della 

funzione Pubblica   dei dati relativi agli incarichi retribuiti conferiti dalle Procure del 

distretto a soggetti estranei alla P.A. (”anagrafe delle prestazioni”) e dei dati relativi 

ai dipendenti fruitori dei premessi ex L. 104/92; redazione , su indicazione del 

Dirigente Amministrativo, del piano annuale della performance; redazione delle 

schede di valutazione del dirigente amministrativo; monitoraggio del piano delle 

performance;  sono stati, inoltre, redatti n. 16 ordini di servizio, tra i quali, il 13 

maggio 2013, quello generale relativo a tutti i servizi e tutto il personale dell’Ufficio. 

Con riferimento al punto 4, sono stati emanati 4 interpelli distrettuali finalizzati 

alla assegnazione temporanea di personale di varie qualifiche alle Procure che hanno 

lamentato carenze di personale. 

Particolare impegno ha richiesto l’interpello 19/10/2012, finalizzato alla 

distribuzione del personale in servizio nei sopprimendi Uffici del Giudice di Pace e 

sezioni distaccate di Tribunale. 
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Con riferimento al punto 7 la sezione ha collaborato alla realizzazione delle 

seguenti iniziative: creazione del sito internet dell’Ufficio; carta dei servizi; 

convenzione per l’invio telematico delle sentenze dal Tribunale per i minorenni al 

P.G. . Ha inoltre organizzato i Corsi di formazione sull’utilizzo della firma digitale e 

della posta elettronica certificata ed ha realizzato uno studio di fattibilità del 

protocollo informatico. 

AFFARI PENALI 

Le molteplici  attivita’ svolte dalla Sezione affari penali sono registrate dalla 

statistica ufficiale dell’Ufficio e i numeri sono rilevanti. (vedi prospetti). 

La gestione dei processi di Appello presuppone un’attenta registrazione nello 

statino informatico (creato da questa sezione) 

Nel periodo in riferimento 1/7/2012 -30/6/2013 la Sezione affari penali ha   

elaborato e testato una serie di iniziative per snellire il diuturno lavoro. 

Sono  stati implementati alcuni collegamenti molto importanti. 

-La creazione di un brogliaccio informatico per la registrazione della posta 

proveniente da tutti gli uffici del distretto, facilitando la ricerca, ormai istantanea.  

  -La creazione di un indirizzo di posta elettronica dedicata, per il ricevimento delle   

ordinanze dal Tribunale di Sorveglianza. 

-  La Procura Generale insieme  al Tribunale per i Minorenni ha aderito al Progetto     

transnazionale/ interregionale “ Diffusione buone pratiche presso gli uffici 

giudiziari italiani”che ha portato nel settembre del 2012 alla firma di un Protocollo 

d’intesa con il Tribunale per i Minorenni per la trasmissione per il visto del PG. 

tramite posta certificata (PEC) delle sentenze emesse .  I visti del PG vengono 

rilasciati con firma digitale. 

Ciò ha consentito l’inoltro, tramite canale informatico dedicato direttamente al 

Magistrato, economizzando le risorse umane e materiali, riducendo  i tempi di 

trasmissione degli atti tra uffici disposti in luoghi lontani tra loro, facilitando la 
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gestione e la tracciatura delle sentenze con la formazione della statistica in tempo 

reale. 

UFFICIO ESECUZIONE 

 

Quanto all’organizzazione e al funzionamento dell’Ufficio Esecuzione di questa 

Procura Generale  si ritiene dover sottolineare l’importanza dell’attività svolta da tale 

Ufficio che appare decisiva al fine di non vanificare l’enorme sforzo al quale l’intero 

apparato giudiziario si sottopone per pervenire in tempi ragionevoli all’emissione di          

sentenze definitive di condanna. Impegno particolare è rivolto all’applicazione della 

circolare 12/06/1998 del Ministero della Giustizia relativa all’ipotesi di  imputati        

in stato di libertà, condannati in attesa di sentenza definitiva per la pendenza di ricorsi 

in Cassazione. 

Si evidenzia, altresì, il notevole incremento di lavoro determinatosi a causa dei nuovi 

adempimenti introdotti con le recenti riforme che, grazie all’efficace ricorso alle 

procedure informatiche (DAP e Casellario Giudiziale), permettono di ridurre al 

minimo indispensabile il  lasso di tempo intercorrente fra il passaggio in giudicato 

della sentenza e l’emissione dell’ordine di carcerazione. 

Meritano una nota a parte le problematiche relative alle demolizioni delle opere 

abusive. 

L’Ufficio allo stato procede, previa richiesta al sindaco, alla verifica circa l’eventuale 

emissione di provvedimenti di condono edilizio, concessione in sanatoria o 

acquisizione del bene al patrimonio comunale; attività svolta, con non poche 

difficoltà, parallelamente alle numerose e delicate incombenze inerenti la materia 

dell’esecuzione. 

L’incremento della suddetta attività, circa 900 pratiche, tutte in continuo movimento, 

richiede sia l’applicazione di personale che si occupi esclusivamente della loro 

trattazione, in base alle direttive impartite dai magistrati, sia un adeguato supporto 
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informatico al fine di avere una visione completa e dettagliata sia nel breve che nel 

medio tempo. 

Per quanto riguarda l’aspetto statistico, si rileva quanto segue: 

Procedure esecutive – periodo: 01/07/2012 – 30/06/2013 

 

 

Procedure esecutive iniziate nel 

periodo (tutte le condanne in corso 

di esecuzione dall’01 luglio 2012 al 

30 giugno 2013) 

 

 

 

                   927 

 

 

 

Procedure esecutive da iniziare a 

fine periodo (ossia le esecuzioni 

che debbono essere ancora iniziate 

alla data del 30 giugno 2013) 

 

 

 

                   111 

 

 

 

 

 

UFFICIO ESTRADIZIONE 

 

Nel periodo richiesto l’andamento dei servizi è stato regolare ed i relativi 

adempimenti sono stati effettuati dal personale addetto con immediatezza e nelle 

forme ritenute più idonee al raggiungimento  del risultato prefisso.  
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    Il dato numerico dei fascicoli che nel periodo risultano iscritti nei registri 

cartacei, limitatamente alle richieste di assistenza giudiziaria internazionale 

dall’estero ed alle estradizioni, si riporta di seguito: 

 

Rogatorie dall’estero n.61 

Estradizioni passive n.25 

Estradizioni attive n.23 

    Il numero delle riportate iscrizioni non può ritenersi rappresentativo delle 

attività in tali materie svolte dall’Ufficio che, occorre precisare, non sono limitate ai 

fascicoli iscritti nel periodo, ma a tutte le pratiche precedenti ed anche remote che, se 

pur dichiarate definite dalle rilevazioni statistiche, sono oggetto di attività costante, 

anzi molto più impegnative.  

    Solo a titolo indicativo, e per l’eco giornalistico avuto, si ricorda il fascicolo 

n.12/1996 relativo a Palazzolo Vito Roberto in atto in stato di arresto a Bangkok, 

avvenuto in data 20/4/2012, ed ancora in attesa di definitive determinazioni delle 

Autorità Thaillandesi. 

Si ricorda che il Palazzolo è attenzionato  da anni nel tentativo di riceverlo in 

estradizione da più Paesi, in particolare dal Sud Africa, ove risiede stabilmente ed 

opera quale influente  imprenditore.      

 Altro fascicolo indicativo, sempre per il clamore giornalistico dato, è il 

n.12/1995, relativo a Rancadore Domenico, arrestato a Londra il 7/8/2013 ed in attesa 

di decisione per la consegna in esecuzione di MAE. 

  Si ritiene opportuno segnalare anche il fascicolo relativo  a Messicati Vitale 

arrestato in Indonesia il 7/12/2012 ed ancora lì detenuto, nonostante abbia 

acconsentito all’estradizione. Per il tramite ministeriale, si è in costante richiesta di 
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informazioni a  quelle Autorità, anche per le vie brevi, (mail), tramite consolato 

d’Italia. 

    Nel periodo 1/7/12 -30/6/13 questo Ufficio ha emesso n.10 Mandati di 

Arresto Europei (MAE). 

    Con l’emissione del MAE viene trasmessa al Ministero ed Interpol anche 

completa documentazione per l’estensione delle ricerche in campo internazionale al 

fine di estradizione. 

   Nel periodo sono stati effettuati n.16 arresti  

  Sempre più attiva la cooperazione internazionale tramite i punti di contatto 

della rete europea, o magistrati di collegamento. 

  La rete di cooperazione ha permesso di collaborare ad operazioni 

internazionali, prevedendo tempi di procedure o criticità in genere del sistema, e 

raggiungendo i risultati prefissati. 

     Arresti effettuati su procedura MAE e sequestri effettuati in contemporanea 

con procedura di delibazione di richiesta di assistenza giudiziaria internazionale 

Costante la funzione di coordinamento ed informazione effettuata dalla 

segreteria e dai magistrati addetti al servizio su richiesta degli uffici requirenti e 

giudicanti del distretto. 

  Il 9 aprile 2013 è entrato in funzione la banca dati di seconda generazione SIS 

II, in sostituzione del sistema SIS (Schengen Information System), creato in 

esecuzione della convenzione di Schengen ed operativo in Italia anche nel settore 

della cooperazione internazionale e di polizia. 

    Il nuovo sistema prevede la possibilità di inserire, fra le altre innovazioni, 

anche più mandati relativi a più titoli concernenti la stessa persona e permette 

l’inserimento di copia del mandato di arresto scannerizzata. 
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    Questo ufficio ha già da tempo adottato la trasmissione elettronica dei 

Formulari in formato word e dei MAE in formato pdf. 

    Nell’ambito dell’applicazione della normativa relativa al Mandato di Arresto 

Europeo si è rivelata immediata l’esecuzione della consegna degli arrestati da parte 

della Germania, al contrario dei paesi dell’europa-est , che con difficoltà effettuano la 

consegna. 

   Particolarmente oneroso è il servizio relativo al riconoscimento delle sentenze 

penali straniere emesse nei confronti dei cittadini italiani, per gli effetti previsti 

dall’art 12 c.p., e per adempiere agli obblighi assunti con l’Europa. 

Infatti, già la convenzione europea di mutua assistenza in materia penale del 21 

aprile 1959 ha previsto che ciascun Paese membro, nel condannare un cittadino di un 

altro Stato europeo, informi della condanna il Paese di nazionalità del soggetto 

(art.22) 

    L’argomento necessiterebbe di una esposizione meno sintetica comportando 

un’analisi di trattati internazionali e delle direttive dell’UE in materia di mutuo 

riconoscimento delle sentenze di condanna, (materia in continua evoluzione),  nonchè  

per le problematiche sorte con l’ingresso del sistema SAGACE. 

   Detto sistema permette al Ministero l’invio automatico degli avvisi di 

condanna ( ex art. 22 conv. Del ’59), che solo per questa Procura Generale sono 

risultati oltre i 2600. 

La conseguenza in breve è stata la necessità di reperire i fondi necessari per 

effettuare le traduzioni delle sentenze, oltre chiaramente tutti i problemi inerenti 

organizzazione del servizio, formazione del personale, e quanto altro. 

    Molte delle problematiche sono state risolte, su impulso anche di questo 

Ufficio, dal Ministero che con circolare ha determinato, nell’ambito dei suoi poteri di 

indirizzo, i criteri per procedere ai sensi dell’art.730 c.p.p. 
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    Occorre precisare che il Sagace è un sottosistema dell’ECRIS (European 

Criminal Record Information System), il sistema europeo di informazione sui 

casellari giudiziari realizzato in applicazione dell’art.11 della decisione quadro 

2009/315/GAI, più brevemente denominato Casellario europeo. 

    Il sistema consiste nell’ interconnessione telematica dei casellari giudiziari 

che consente lo scambio di informazioni sulle condanne fra gli stati membri in modo 

omogeneo e facilmente traducibile con dispositivi automatizzati. 

La consultazione di tale sistema permette l’acquisizione diretta da parte della 

magistratura procedente di informazioni sulle condanne riportate da soggetti in 

territorio europeo. 

    E’ da rilevare che da monitoraggio effettuato per le vie brevi in sede di corso, 

il personale inviato dagli uffici per la formazione era per lo più proveniente dagli 

uffici del Casellario (l’ECRIS è un sottosistema del SIC Sistema Informatico 

Casellario), mentre sarebbe stato molto più opportuno formare il personale addetto  

all’assistenza al magistrato, proprio per la divulgazione delle funzionalità del sistema, 

che ha comunque  sollevato forte interesse fra i partecipanti. 

  In una società globale, dove la mobilità sul territorio è un fatto quotidiano, 

conoscere i precedenti penali in ambito europeo è divenuta una necessità 

imprescindibile. 

    Oggi gli uffici della Procura della Repubblica, possono facilmente accedere- 

tramite il SIC- oltre all’ECRIS (che riguarda le condanne riportate da chiunque in 

territorio europeo) anche al SAGACE,( sistema a cui precedentemente non era 

consentito l’accesso), e potranno visualizzare gli avvisi pervenuti alla relativa Procura 

Generale, allo scopo di verificare se siano state emesse condanne estere nei confronti 

di cittadini a carico dei quali sia in corso un procedimento penale. 

    In tal modo le Procure saranno in grado di segnalare alla Procura Generale, 

(possibilmente previa acquisizione della sentenza e relativa traduzione -la cui spesa 
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ricadrebbe sul procedimento), l’urgenza della delibazione di determinate sentenze di 

condanna, evidenziando la rilevanza che potrebbero avere in relazione a procedimenti 

in corso, in primo luogo per l’eventuale contestazione della recidiva. 

    A tale proposito si ricorda che l’Italia non ha ancora dato attuazione alla 

decisione quadro del Consiglio n.675 del 2008 ( termine ultimo per il recepimento 

negli Stati membri 15.8.2010), relativa alla considerazione delle decisioni di 

condanna tra Stati membri dell’Unione europea in occasione di un nuovo 

procedimento penale. (c.d. recidiva europea). 

L’attuazione di tale decisione, oltre a rappresentare un salto di qualità nel 

contesto della cooperazione in materia penale, renderebbe superflua la procedura di 

delibazione per l’utilizzo processuale della condanna. 

   Con questi presupposti, avendo provveduto ad esaurire tutte le richieste 

inerenti gli avvisi di condanna antecedenti all’ingresso del SAGACE, gli avvisi 

estratti dal sistema sono sottoposti per le determinazioni al magistrato incaricato . Nel 

periodo sono stati archiviati nel sistema n.150 avvisi. 

 

   Sono state iscritte a mod.13n.8 esecuzioni all’estero di sentenze italiane e a 

mod.14 n.6 riconoscimenti sentenze penali straniere per l’esecuzione in Italia della 

pena inflitta all’estero. 

   Si ricorda che per l’esecuzione all’estero di sentenze penali di condanna è 

intervenuto il d.lg. 7/9/2010 n.161 in attuazione della decisione UE del 27/11/2008 

n.909, che prevede la possibilità di trasferire i condannati, in alcuni casi, senza il loro 

consenso. 

   Per quanto riguarda l’informatizzazione dei registri ministeriali , allo stato 

ancora cartacei, è previsto a breve l’introduzione del sistema AGI ( Autorità 
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Giudiziaria Internazionale), sotto sistema del SICIP, il cui ingresso in II grado per il 

distretto di Palermo è previsto entro il mese di dicembre corrente anno. 

   Si è provveduto a fornire alla sig.ra Calafato, AII F3, l’utenza per l’accesso al 

sistema INA ( Indice Nazionale delle Anagrafi),  banca dati del Ministero 

dell’Interno, che permette di rintracciare l’ultimo comune di residenza.  

   L’utilizzo del sistema ha permesso un risparmio di risorse umane e di 

efficienza per l’individuazione della presenza in territorio italiano dei cittadini italiani 

nei cui confronti altri Stati membri hanno emesso sentenze di condanna. 

   Da tale banca dati risulta infatti anche l’iscrizione all’AIRE, che obbliga alla 

notifica all’estero. 

   Precedentemente occorreva risalire dal comune di nascita , via via per i 

comuni ove era transitato il soggetto, sino all’ultima residenza conosciuta. 

Operazione effettuata per le vie brevi e formalizzata solo a residenza accertata.  

 

 

 

AFFARI CIVILI 

 

Per quanto riguarda le iniziative finalizzate al miglioramento dei servizi, si segnala 

l’innovazione dell’attività di registrazione informatica dei registri di nostra 

pertinenza, tra i quali si menzionano per importanza quelli del Patrocinio a Spese 

dello Stato, quelli delle Requisitorie Civili e Minorili, quello concernente le iscrizioni 

e Cancellazioni dall’albo Avvocati, dei Notai e Giornalisti; quelli relativi ai 

procedimenti disciplinari degli ordini professionali. 
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Tale attività ha naturalmente comportato una notevole riduzione dei registri cartacei 

in uso. 

UFFICIO  CONTABILITA’ E CONTRATTI  

 

Si riporta, di seguito, una sintetica descrizione delle principali attività svolte nel 

periodo 01/07/2012 – 30/06/2013, nell’ambito delle attribuzioni di specifica 

competenza del Reparto Acquisti e Contratti di questa Procura Generale. 

Giova premettere che tutta l’attività volta al compimento delle procedure 

contrattuali finalizzate all’approvvigionamento di beni e servizi è stata gestita in 

stretta osservanza delle disposizioni risultanti dal complesso contesto normativo di 

settore, facendo ricorso alle procedure telematiche di acquisizione attraverso il 

portale acquistiinretepa del Ministero dell’Economia e delle Finanze, avvalendosi di 

specifici strumenti di acquisto come il MEPA (mercato elettronico della pubblica 

amministrazione) e le Convenzioni Consip in attuazione dell’art. 26 della Legge 23 

dicembre 1999, n.488. Trattasi di strumenti di acquisto che attuano procedure di 

scelta del contraente basate su sistemi di negoziazione interamente telematici, a cui le 

stazioni appaltanti che sono Pubbliche Amministrazioni hanno l’obbligo 

giuridicamente sanzionato di farvi ricorso in attuazione del Programma per la 

razionalizzazione degli Acquisti della P.A. avviato con la Legge Finanziaria del 2000 

con l'obiettivo di ottimizzare gli acquisti pubblici di beni e servizi e ridurre i relativi 

costi, Programma di recente ulteriormente compulsato da stringenti provvedimenti 

normativi connessi al rigore della politica di spending review. Assolutamente 

marginale, è stato il ricorso ad acquisizioni al di fuori del portale telematico, limitato 

esclusivamente alle eccezionali ipotesi consentite per mancanza di Convenzioni attive 

o non reperibilità del bene o servizio nel Mercato Elettronico. In questi eccezionali 

casi si è adottata la procedura tradizionale del cottimo fiduciario, previa indagine di 

mercato e con acquisizione di preventivi dalle ditte operanti nel settore merceologico 

del bene o servizio da acquistare, pervenendo alla scelta del contraente in base 

all’offerta che presentava il prezzo più basso, avendo sempre a parametro di 
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riferimento il rispetto del rapporto prezzo/qualità desunto dalle Convenzioni Consip o 

dai cataloghi reperibili nel Mercato Elettronico della P.A. per analoghi beni e servizi 

comparabili con quelli oggetto della transazione. 

L’impostazione delle attività è risultata quindi conforme allo spirito dei recenti 

interventi normativi in materia di finanza pubblica, quali l’art. 11 del D.L. 6 luglio 

2011, n. 98, che ha ribadito la centralizzazione degli acquisti, e l’art. 1 del D.L. 6 

luglio 2012, n. 95, che ha rafforzato l’obbligo del ricorso alle Convenzioni e inasprito 

il quadro sanzionatorio. 

Nel periodo oggetto di rilevazione, l’avvio delle procedure di 

approvvigionamento di beni e servizi è stato preceduto dalla quantificazione del 

fabbisogno complessivo sulla base delle effettive esigenze. La rilevazione e la 

successiva rappresentazione alla competente Direzione Generale del Ministero è stata 

svolta secondo la procedura standardizzata introdotta nel 2011 attraverso apposite 

schede, distinte per tipologie di beni, quantitativo e costo presuntivo calcolato sulla 

base dei prezzi rilevati dai cataloghi Consip o sul MEPA. Per tutte le procedure 

contrattuali previste è stato indicato il nominativo del Direttore Amministrativo 

Responsabile del Reparto che ai sensi dell’art.10 del D. Lgs. 12 aprile 2006, n.163 

(codice dei contratti) ha ricoperto il ruolo di Responsabile Unico del Procedimento di 

acquisizione svolgendo tutti i compiti che ad esso sono attribuiti dal codice e dal 

regolamento di attuazione ed esecuzione di cui al D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207. 

Deve porsi in rilievo che, in coerenza con quanto disposto dalla Direzione 

Generale Risorse Materiali, Beni e Servizi – con Circolare n.1/2012 Prot. n. 9223.U 

del 03/02/2012 – all’avvio dell’esercizio finanziario 2012, sono state adottate misure 

idonee volte a razionalizzare e semplificare le procedure di acquisto per conseguire 

una maggiore efficienza del servizio ed economie di bilancio. In particolare, la 

Procura Generale di Palermo (e poche altre: Bologna, Caltanissetta, Napoli, Salerno, 

Venezia), non ha esitato, nonostante le esigue risorse umane impiegate nel settore, ad 

accogliere l’invito, sollecitato dalla Direzione Generale con la circolare citata, di dare 

avvio ad una innovativa procedura unificata di acquisizione di beni e servizi 
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attraverso la riconduzione a un unico processo di acquisto di una pluralità di 

procedure svolte in via autonoma dai diversi Uffici del Distretto.  Ci si è basati sulla 

concentrazione degli acquisti, procedendo all’aggregazione delle esigenze dei diversi 

Uffici giudiziari del distretto per dare luogo ad un’unica procedura centralizzata di 

acquisto gestita interamente da questo Ufficio.  

Nel periodo in considerazione, il reparto acquisti e contratti ha curato il 

servizio di sorveglianza fisica e dosimetrica delle sorgenti radiogene degli impianti di 

sicurezza installati negli edifici giudiziari di Palermo e Marsala (Palazzo di Giustizia 

sede principale, Uffici Giudiziari di via Pagano, Tribunale di Sorveglianza, Aula 

bunker di via Vittorio Bachelet, Aula bunker di via Remo Sandron, Palazzo di 

giustizia di Marsala). 

In particolare è stata svolta una procedura di cottimo fiduciario per la stipula di 

un contratto per l’affidamento del servizio di sorveglianza fisica delle sorgenti 

radiogene all’Esperto Qualificato per gli impianti sopra indicati. Si tratta di contratto 

obbligatorio ai sensi del D. Lgs. 230/95 e s.m.i. connesso alla detenzione e all’uso di 

impianti a rischio di esposizione a radiazioni ionizzanti. Questo delicato e 

impegnativo servizio viene assicurato dal Procuratore Generale in quanto Autorità 

competente ad assicurare la sicurezza interna degli edifici in cui si svolge l’attività 

giudiziaria ai sensi del decreto del Ministero della giustizia del 28 ottobre 1993. 

Per soddisfare analoga esigenza di sicurezza, è stata svolta altra procedura di 

cottimo fiduciario per l’affidamento del servizio di Dosimetria ambientale a 

laboratorio di analisi dosimetriche di provata esperienza e affidabilità. In occasione 

della stipula del contratto in corso di validità, è stato ritenuto di estendere questo 

servizio anche agli impianti di via Pagano ampliando la prestazione contrattuale da 

sei a nove dosimetri. Si tratta di un servizio che assicura un costante monitoraggio dei 

livelli di radiazioni negli ambienti in prossimità degli impianti: i dosimetri ambientali 

opportunamente allocati vengono, con periodicità trimestrale, prelevati e inviati a 

cura di questo reparto al laboratorio affidatario del servizio che effettua le rilevazioni 

e comunica le risposte dosimetriche di cui viene presa scrupolosa annotazione. 



47 
 

Per gli adempimenti connessi alla sicurezza sui luoghi di lavoro il reparto 

acquisti e contratti ha gestito gli aspetti negoziali relativi ai contratti per 

l’affidamento dell’incarico di Responsabile del Servizio di Prevenzione e 

Protezione e quello per l’affidamento dell’incarico di Medico Competente di cui 

al D.Lgs. n.81/2008 e s.m.i.. Trattasi di contratti con validità pluriennali, stipulati 

anteriormente al periodo oggetto di rilevazione e tuttora in corso di validità. Pertanto, 

gli adempimenti consistono nella verifica di conformità della prestazione alle 

prescrizioni normative e contrattuali in occasione della periodica richiesta di 

liquidazione del compenso pattuito ed a tutte le incombenze connesse al pagamento: 

acquisizione del DURC, tracciabilità dei flussi finanziari, eventuale verifica 

Equitalia, ecc.. Si segnala che i predetti contratti sono stati affidati attraverso una 

procedura di gara unificata espletata dalla Corte di Appello per le esigenze di tutti gli 

uffici giudiziari che operano nella cittadella giudiziaria di Palermo con la stipula di 

un unico contratto sottoscritto da tutti i Capi degli Uffici Giudiziari in qualità di 

Datori di Lavoro. Va sottolineato, al riguardo, che con la circolare annuale n.1/2012 

la Direzione Generale aveva invitato gli Uffici giudiziari, in particolar modo quelli 

ubicati nella stessa sede  a valutare la possibilità di acquisire i servizi relativi alla 

sicurezza nei luoghi di lavoro attraverso attività accorpate in un’unica procedura, 

volta a individuare il contraente per stipulare il contratto unico all’interno del quale 

distinguere, per le esigenze di ciascun datore di lavoro, le prestazioni necessarie in 

relazione alle esigenze del singolo ufficio. Ciò in considerazione dei benefici che 

l’Amministrazione consegue non solo rispetto alla possibilità di realizzare risparmi di 

spesa dovuti a maggiori volumi di acquisto aggregati, ma anche per le economie che 

possono realizzarsi rispetto ai costi connessi all’attività di gestione delle procedure. 

L’attuazione della nuova soluzione metodologica ha permesso di conseguire i 

benefici attesi non solo in termini di risparmi di spesa, ma anche in termini di 

semplificazione e snellimento delle procedure. Va posto in risalto che in questo 

ambito di acquisizione di servizi, gli uffici giudiziari di Palermo hanno mostrato 
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lungimiranza e anticipato ampiamente le determinazioni ministeriali considerato che 

la stipula è avvenuta nel 2011. 

 Nel periodo oggetto di rilevazione, il reparto ha continuato a svolgere attività 

di coordinamento e supervisione di tutta l’attività contrattuale degli Uffici requirenti 

del Distretto in materia di sicurezza delle sedi giudiziarie e per l’acquisizione e la 

manutenzione dei relativi impianti. Per la delicatezza della materia è stato 

costantemente assicurato il necessario supporto tecnico, di indirizzo e raccordo di 

tutte le esigenze espresse dalle procure con il competente Ufficio ministeriale, 

provvedendo altresì a fornire apposita delega ai capi degli Uffici per lo svolgimento 

di tutte le attività connesse all’espletamento delle procedure di acquisizione in 

attuazione delle specifiche determine. In questo particolare settore di intervento, le 

Procure rappresentano le esigenze attraverso il Procuratore Generale, Autorità 

competente per la sicurezza, il quale investe l’apposito Ufficio ministeriale 

corredando la richiesta con il prescritto parere motivato. 

Il reparto ha, altresì, continuato a gestire e assicurare il servizio connesso 

all’adesione alla Convenzione Consip telefonia mobile 4. Attività contrassegnata da 

notevole criticità che richiede un forte impegno di tempo nell’affrontare e tentare di 

risolvere tutte le più disparate problematiche rappresentate dal personale che fruisce 

del servizio con opzione Tim Duo in modalità Dual Billing abbinato alle schede SIM 

aziendali. Tali problematiche risultano oltremodo aggravate per l’assenza di adeguato 

supporto da parte dell’operatore telefonico determinata dal fatto che la Convenzione 

risulta scaduta ed in regime di proroga in attesa di una paventata migrazione alla 

Convenzione Consip telefonia mobile 5 attiva, a cui però il Ministero non sembra 

determinato ad aderire. 

Per tutte le attività contrattuali descritte, si è provveduto ad acquisire n. 42 

C.I.G. (Codice Identificativo Gara) presso il servizio SIMOG (Sistema Monitoraggio 

Gare) del portale telematico dell’Autorità di Vigilanza per i Contratti pubblici. 

Successivamente si è provveduto a darne tempestiva comunicazione al fornitore ai 

fini dell’assolvimento degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari. 
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All’esito delle procedure di affidamento, il reparto acquisti e contratti si 

occupa, altresì, della gestione di tutti gli adempimenti relativi alle procedure post-

contrattuali connesse all’esecuzione degli atti negoziali fino alla verifica di 

conformità ed attestazione dell’esatto adempimento delle prestazioni. 

In conclusione, appare utile, altresì, un breve accenno alle attività poste in 

essere nell’ambito del progetto di diffusione delle Best Practices, che nel periodo 

oggetto di rilevazione era in corso di svolgimento e che a diverso titolo ha interessato 

trasversalmente tutti i servizi svolti da questa Procura Generale. 

Particolare menzione merita l’intervento volto alla informatizzazione di ben 17 

registri cartacei di comodo in uso all’ufficio Affari Civili che ha consentito di ridurre 

i tempi di imputazione dei dati, per le ricerche e per la estrapolazione dei dati 

statistici. Sono stati inoltre eliminati i costi ricorrenti relativi all’acquisto dei registri 

cartacei. 

Altro intervento ha interessato l’ufficio Spese di giustizia con l’introduzione 

della toolbar SIAMM-SICOGE e le attività di comunicazione con gli Uffici 

Giudiziari Requirenti del Distretto che hanno consentito di automatizzare il 

trasferimento dei dati tra i due sistemi gestionali riducendo i tempi di lavoro ed 

ottimizzando l’efficienza del servizio. 

Nell’ambito della linea di intervento finalizzata alla creazione, pubblicazione e 

popolamento dei contenuti del sito web istituzionale della Procura Generale, è stata 

elaborata una  modulistica concernente l’attività contrattuale ed è stata resa 

liberamente accessibile alle ditte fornitrice tramite la pubblicazione in una apposita 

pagina web del sito. 
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PROSPETTI NUMERICI 

 

 

Personale di magistratura 

La tabella sotto riportata illustra la composizione del personale di magistratura 
della Procura Generale di Palermo al 30/6/2013 differenziando tra magistrati in 
organico e magistrati in effettivo servizio. 

Nel corso dell’anno giudiziario 2012 -2013 si sono coperti i posti di Procuratore 
Generale e Avvocato Generale, scoperti dall’ottobre 2011. 

Rispetto all’anno giudiziario passato hanno inoltre preso servizio 2 magistrati, 
determinando l’aumento da 12 a 14 del numero dei S.P.G. in servizio e la 
conseguente riduzione del relativo tasso di scopertura che passa dal 20% al 7%. 

La percentuale di scopertura complessiva (3 vacanze su un totale previsto di 19 
magistrati, inclusi i Magistrati Distrettuali Requirenti) risulta pari al 16%. 

 

Pianta organica numerica del Personale di magistratura 

  
Organico Vacanti Effettivi Uomini Donne  % scopertura 

effettiva 

Procuratore Generale presso 
la Corte di Appello 

1  0  1  1  0  0% 

Avvocato Generale di Corte di 
Appello 

1  0  1  1  0  0% 

Sostituto Procuratore 
Generale presso la Corte di 
Appello 

15  1  14  6  8  7% 

Magistrato Distrettuale 
Requirente 

2  2  0  0  0  100% 

TOTALE  19  3  16  8  8  16% 

fonte dati: intranet del Consiglio Superiore della Magistratura 

dati al 30/6/2013 
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Personale amministrativo 

Il Personale amministrativo in servizio presso la Procura Generale al 30/6/2013 
consta di 69 unità, incluso il Dirigente. Di queste 69 unità, 2 sono applicate da altri 
Uffici giudiziari. 

Sono invece 4 le unità di personale di questa Procura Generale applicate o 
distaccate presso altri Uffici. 

Pianta organica numerica del Personale amministrativo 

Area Profilo Professionale  IN ORGANICO 
IN SERVIZIO 
al 30/06/2013 

percentuale di 
scopertura  

  
Dirigente Amministrativo 1 1 0% 

Terza 

Direttore Amministrativo 3 7 -133% 

Funzionario Giudiziario 8 6 25% 

Funzionario Contabile 1 2 -100% 

Funzionario Statistico - 2 - 

TOTALE AREA TERZA 12 17 -42% 

Seconda 

Cancelliere 8 11 -38% 

Contabile 1 2 -100% 

Assistente Giudiziario 10 12 -20% 

Operatore Giudiziario 3 3 0% 

Conducente di Automezzi 13 11 15% 

Assistente Informatico 2 1 50% 

Assistente alla vigilanza dei 
locali ed al servizio 

automezzi 
1 1 0% 

TOTALE AREA SECONDA 38 41 -8% 

Prima Ausiliario 8 10 -25% 

  TOTALE COMPLESSIVO 59 69 -17% 
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Le 68 unità di personale amministrativo sono distribuite in tre macroaree di 
attività e precisamente n. 22 unità più 2 autisti nell’AREA PENALE, n.2 unità 
nell’AREA CIVILE, n. 34 unità più 9 autisti nell’AREA AMMINISTRATIVA 

 

Principali attività e provvedimenti in materia penale e civile 

I dati numerici relativi alle principali attività in materia penale e civile mostrano, 
rispetto all’anno giudiziario precedente, un aumento generalizzato sia dei 
procedimenti, con riferimento all’esecuzione penale, sia delle altre attività e 
provvedimenti (visti, pareri, impugnazioni..) 

 
Procedimenti penali iscritti, definiti e pendenti nell'A.G. 2012/2013. Confronto con l'A.G. 
precedente e variazioni percentuali 

Materia  
A.G. 2012/2013  A.G. 2011/2012 

Variazione percentuale 
A.G. 2012/2013 vs. A.G. 

2011/2012 

Iscritti  Definiti  Finali Iscritti Definiti Finali  Iscritti  Definiti  Finali 

Avocazioni  0  1  0  2  2  1  ‐100%  ‐50%  ‐100%

esecuzioni penali  927  855  111  747  750  40  24%  14%  178% 

 

927 sono i procedimenti di esecuzione penale iscritti nel periodo contro i 747 del 
periodo precedente (+24%) . 

Per quanto riguarda i 111 procedimenti di esecuzione penale pendenti a fine 
periodo, occorre precisare che si tratta dei procedimenti ancora in istruttoria 
(cosiddetti pendenti in “senso stretto”); per completezza, si specifica che 2203 sono 
invece le cosiddette pendenze in “senso largo”, comprensive dei 111 procedimenti 
con ordine di esecuzione non ancora emesso, di 873 procedimenti in corso e di 1219 
procedimenti in altra posizione (in attesa di decisione del giudice dell’esecuzione, in 
attesa di notifica del decreto di sospensione, con provvedimento di sospensione o di 
rinvio dell’esecuzione ed altro) che costituiscono la effettiva mole di lavoro nel 
complesso ancora in carico all’Ufficio alla data del 30/6/2013. 

Positive le variazioni percentuali dei visti su sentenze ed ordinanze sia penali 
che civili. Quasi raddoppiati gli appelli (205 contro i 118 del precedente anno 
giudiziario); più che raddoppiati i ricorsi in Cassazione (59 contro i 27 dell’anno 
giudiziario precedente); 7 richieste di estradizione dall’estero in più rispetto al 
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precedente anno giudiziario (9 contro 2); 40 requisitorie alla Corte ai sensi dell’art. 
724 c.p.p. contro i 29 del precedente anno giudiziario. 

 

Principali attività e provvedimenti in materia penale e civile 

  

AG 
2012/2013 

AG 
2011/2012 

Variazione percentuale  
A.G. 2012/2013 vs. A.G. 

2011/2012 

 
Visti su sentenze penali  20096  18061  11,27% 

 
Visti su ordinanze penali  7796  7425  5,00% 

 
Altri visti in materia penale  9708  9213  5,37% 

 
Pareri in materia penale  3455  3355  2,98% 

 
Impugnazioni ex art. 594 c.p.p. (appelli)  205  118  73,73% 

 
Impugnazioni ex art. 608 c.p.p. (ricorsi in cassazione)  59  27  118,52% 

 
Impugnazioni di provvedimenti in materia di misure di 
prevenzione  3  6  ‐50,00% 

 
Ordini di esecuzione  573  443  29,35% 

 
Unificazioni di pene concorrenti  137  120  14,17% 

 
Altri provvedimenti in materia di esecuzioni  2032  1800  12,89% 

 
Contrasti di competenze ai sensi dell'art. 54, 54 bis, 
ter e quater c.p.p.  10  5  100,00% 

 
Interrogazioni parlamentari  7  12  ‐41,67% 

 
Richieste di estradizione per l'estero (art. 703 c.p.p.)  1  4  ‐75,00% 

 
Richieste di estradizione dall'estero (art. 720 c.p.p.)  9  2  350,00% 

 
Requisitorie alla Corte ai sensi dell'art. 724 c.p.p.  40  29  37,93% 

 
Requisitorie alla Corte ai sensi dell'art. 727 c.p.p.  2  0  ‐ 

Visti su sentenze e ordinanze civili 
1181  998  18,34% 

Altri visti in materia civile 
2455  2890  ‐15,05% 

Partecipazioni ad udienze (Avocazioni, Corte di 
Appello, Corte di Assise di Appello, Tribunale si 
Sorveglianza) 

1124  1187  ‐5,31% 



54 
 

 
 

Impugnazioni di sentenze/ordinanze penali per Ufficio di provenienza  

  
GIUDICE 
DI PACE 

TRIBUNALE
CORTE DI 
ASSISE 

CORTE DI 
APPELLO 

CORTE DI 
ASSISE DI 
APPELLO 

TOTALE 

Appelli  2  203           205 

Ricorsi per Cassazione  17  8     32  2  59 
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PROCURA  DELLA  REPUBBLICA 
PALERMO 

 
  

Relazione sull’amministrazione della giustizia per l’anno 2013. 

                                             

 

Considerazioni sull’esercizio dell’azione penale  

Reati di competenza della D.D.A. 

Le indagini su cosa nostra, durante il periodo di riferimento, hanno posto in evidenza 

i tentativi di riorganizzazione delle consorterie mafiose, a fronte della intensa azione 

repressiva da parte dello Stato, che ha determinato - negli anni scorsi ed anche in quello 

attuale - numerosi e significativi provvedimenti restrittivi, ai quali è seguita – nell’anno 

in corso - la celebrazione dei relativi processi, con conseguenti pronunzie di condanna a 

pesanti pene detentive.  

Il ritorno in libertà di esponenti mafiosi di spicco, che hanno concluso l’espiazione 

delle pene detentive inflitte, ha – a sua volta - inciso sensibilmente sui nuovi assenti di 

potere nell’ambito dei rispettivi territori ed ha in molti casi rinvigorito il prestigio e la 

capacità di influenza di cosa nostra nel contesto sociale di riferimento, per il forte 

carisma di alcuni di tali personaggi -  superiore a quello delle “nuove leve” emergenti – 

e per il loro consolidato collegamento con i capi storici ancora detenuti. 

Vi è da rilevare al riguardo che l’azione repressiva nei confronti di costoro risulta 

particolarmente indebolita dalla circostanza – della quale gli interessati risultano ben 

consapevoli – che una eventuale nuova condanna per il reato ex art. 416 bis C.P. 

produrrebbe effetti pratici assai modesti, sul piano dell’entità della pena, perché vi 

opererebbe l’applicazione delle regole sulla continuazione rispetto alle precedenti 

condanne definitive. 

Sarebbe auspicabile che il legislatore prendesse in esame tale fenomeno e vi 

intervenisse adeguatamente per sancire al contrario che la reiterazione di condotte 

mafiose, dopo forzate e temporanee interruzioni, debba essere normativamente 
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considerato – come nei fatti è – comportamento di per sé connotato da particolare 

gravità e pericolosità. 

Nel dettaglio, le indagini portate avanti con impegno, ed in molti casi con forte spirito 

di collaborazione, dalla Squadra Mobile della Questura di Palermo, dal Reparto 

Operativo dei Carabinieri, dal Raggruppamento Operativo Speciale  e dai Comandi 

Territoriali dell’Arma, dal Nucleo di Polizia Tributaria e dal Nucleo Speciale di Polizia 

Valutaria della Guardia di Finanza e dalla Direzione Investigativa Antimafia, sotto il 

constante controllo e coordinamento dei magistrati di questa D.D.A., hanno conseguito 

risultati di grande rilevanza. 

E’ emerso in particolare che, accanto alle tradizionali – e costanti – attività illecite 

perseguite dall’organizzazione mafiosa, come l’imposizione del “pizzo” alle attività 

commerciali e alle imprese impegnate in lavori pubblici o anche privati come nel caso 

dell’edilizia, risulta tuttora molto attiva l’infiltrazione di cosa nostra in ogni settore 

dell’attività economica e finanziaria, che consenta il fruttuoso reinvestimento dei 

proventi illeciti – significativo appare in proposito l’interessamento nei settori delle 

energie rinnovabili e dello smaltimento dei rifiuti -  e la mimetizzazione del denaro 

sporco, frutto delle attività squisitamente illecite, come accade in particolare per i centri 

scommesse. 

Oltre a ciò si è registrato un rinnovato interesse ed un notevole incremento del 

traffico di sostanze stupefacenti, perché altamente ed immediatamente remunerativo e 

non sottoposto (a differenza degli altri settori), alle ripercussioni negative della pesante 

crisi che grava ormai su tutti i campi dell’economia ed i cui effetti sono inevitabilmente 

ricaduti anche sugli introiti di cosa nostra.  

E’ inoltre da registrare in termini certamente positivi la crescita dei casi di rifiuto, da 

parte di imprenditori e commercianti, a sottostare alle imposizioni mafiose, 

accompagnati spesso dalla determinazione di collaborare con gli organi investigativi per 

l’individuazione dei responsabili, nonostante la prospettiva – molte volte puntualmente 

avveratasi – di subire pesanti ritorsioni. 

Ciò deriva anche dalla diffusione e dal consolidamento, specie tra le giovani 

generazioni, della cultura della legalità, della quale  sono da tempo portatrici varie 

meritorie associazioni sorte spontaneamente tra imprenditori, commercianti e semplici 

cittadini e che più di recente è stata fatta propria in termini determinati e concreti dagli 

organismi rappresentativi di categoria, che hanno imposto ai loro aderenti 

comportamenti non equivoci di rifiuto delle imposizioni mafiose, ed anche dalle 

istituzioni locali.  
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Tali considerazioni però riguardano prevalentemente la realtà dei centri urbani, 

mentre non trovano il medesimo riscontro nei comuni della provincia dove, al contrario, 

le indagini registrano ancora la forte ed incontrastata (salvo sporadiche eccezioni) 

presenza impositiva mafiosa oltre che rilevanti casi di diretto controllo, da parte di cosa 

nostra, di appalti e servizi gestiti localmente e di condizionamento delle stesse 

amministrazioni comunali, tanto da determinare, in diverse occasioni,  provvedimenti di 

scioglimento per mafia. 

Tra le indagini portate a compimento nel periodo indicato, merita di essere 

menzionata quella che ha interessato il noto quartiere palermitano dello Zen, dove si è 

accertato come cosa nostra abbia esercitato il pieno controllo delle occupazioni abusive 

delle numerose abitazioni dello I.A.C.P. di Palermo, disponendone tempi e priorità e 

sovraintendendo alla loro esecuzione ed alla risoluzione di eventuali controversie, e 

provvedesse altresì alle abusive  forniture di beni e servizi (acqua, luce, gas), svolgendo 

di fatto, ed in modo del tutto indisturbato, le funzioni di vera e propria “agenzia 

immobiliare” ed offrendo in tal modo la sconfortante immagine di un quartiere 

totalmente sottomesso al controllo dell’organizzazione mafiosa. 

Va ricordata ancora la complessa indagine sul mandamento mafioso di Porta Nuova, 

che ha portato, nel giugno scorso,  all’arresto di 34 persone (tra le quali D’AMBROGIO 

Alessandro, indicato come il vertice attuale del mandamento stesso oltre che, di fatto, 

dell’intera consorteria mafiosa palermitana) ed al sequestro di rilevanti attività 

economiche.  

E’ risultato che l’organizzazione aveva fissato il centro della propria attività nel 

quartiere di Ballarò, ma estendeva i propri interessi in tutto il resto della città, sia nel 

campo delle estorsioni, che in quello della distribuzione nel mercato locale di  quantità 

ingenti di sostanze stupefacenti, direttamente importate in Italia.   

Va registrato il fatto che il mandamento di Porta Nuova era già stato, negli anni 

scorsi, oggetto di diverse operazioni di Polizia che avevano portato all’arresto – anche 

in epoca recente - di numerosi esponenti mafiosi di spicco.  

Nonostante ciò, è apparso con chiarezza come cosa nostra non abbia mai attenuato il 

controllo capillare del territorio, rivolgendolo soprattutto alle attività economiche e 

commerciali che vi hanno luogo e che investono i settori più significativi ed importanti 

della città, condizionandone lo svolgimento ed imponendo prestazioni indebite. 

Ciò costituisce indubbiamente manifestazione eloquente della costante capacità 

rigeneratrice dell’organizzazione e del suo profondo e permanente radicamento sul 

territorio, al quale può essere contrapposta soltanto una azione repressiva altrettanto 
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tenace ed instancabile, che rifugga con decisione da pericolose tentazioni di 

appagamento e ridimensionamento.  

Meritano infine di essere segnalati gli esiti delle indagini svolte sul territorio di 

Bagheria, che hanno portato all’arresto di numerosi esponenti della locale consorteria 

mafiosa, per il reato ex art. 416 bis C.P., oltre che per specifici fatti di estorsione e di 

traffico di sostanze stupefacenti.  

Nel corso delle indagini, è stato inoltre scoperto un duplice omicidio, nelle persone di 

Juan Ramon FERNANDEZ PAZ e di Fernando PIMENTEL, già individuati come 

trafficanti internazionali di sostanze stupefacenti tra la Sicilia ed il Canada, paese di loro 

provenienza: è emerso come tale omicidio, benché appaia materialmente eseguito da 

esponenti della mafia locale, debba verosimilmente inquadrarsi nell’ambito della 

sanguinosa guerra di mafia, tuttora in corso in territorio canadese, tra la famiglia 

RIZZUTO (di origine siciliana) ed altri gruppi che ne contendono il predominio e come, 

di conseguenza, gli esecutori materiali abbiano agito su mandato delle famiglie canadesi, 

con ciò manifestando, ancora una volta, l’esistenza di strettissimi e permanenti 

collegamenti operativi tra la mafia siciliana e quella d’oltreoceano. 

Soffermandosi ancora sugli omicidi di matrice mafiosa, va rilevato come anche 

quest’anno, così come nel precedente, si sia verificato nella città di Palermo un solo 

episodio omicidiario, (precisamente quello consumato in persona di NANGANO 

Francesco, la sera del 16 febbraio 2013, in via Messina Marine). 

Tale rilevazione, indubbiamente significativa, non deve però essere necessariamente 

interpretata come sintomo di debolezza e perdita di potere d’intimidazione da parte 

dell’organizzazione, ma potrebbe dimostrare al contrario (come è avvenuto in passato 

nei periodi di “pax mafiosa”) che essa sia ancora talmente forte e solida da riuscire, sul 

piano interno, a risolvere i propri conflitti senza soluzioni drastiche e traumatiche e, su 

quello esterno, a non avere bisogno di azioni estreme per mantenere la propria capacità 

d’imporre i propri voleri, conservando in tal modo intatta la propria pericolosità.  

Va rilevato, infine, che cosa nostra, ancorché in difficoltà, dispone pur sempre di 

rilevanti capitali che, immessi in circolo, risultano in grado di condizionare ed inquinare 

un mercato sempre più povero e privo di risorse.  

Da ciò l’esigenza, più che mai attuale, di rivolgere l’azione investigativa anche verso 

l’individuazione e l’acquisizione delle fonti di ricchezza e dei capitali di cui cosa nostra 

dispone. 
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Per quanto poi riguarda le indagini sulle associazioni dedite al traffico di sostanze 

stupefacenti, si segnala come – nel periodo interessato – siano state poste in essere varie 

indagini antidroga, finalizzate principalmente alla disarticolazione di associazioni 

criminali dedite all’importazione, al traffico ed alla vendita di sostanze stupefacenti in 

questo capoluogo, potendo così verificare che uno dei principali canali di 

approvvigionamento di tali sostanze rimane l’asse Napoli - Palermo, le cui consorterie 

criminali risultano tuttora mantenere, nel campo del traffico di droga, il legame 

“storico” che risale ai tempi del contrabbando di sigarette.  

L’arresto, nel citato arco temporale, di diversi “corrieri” partenopei in territorio 

siciliano, il sequestro di svariati quintali di droga e l’emissione - nei confronti degli 

accoliti alle organizzazioni campane - di numerose ordinanze di custodia cautelare in 

carcere, testimoniano senza dubbio alcuno l’attualità e la veridicità di quanto sinora 

asserito e lasciano intendere quanto il fenomeno dello spaccio di droga continui ad 

essere una piaga che affligge da tempo il territorio siciliano. 

Si è inoltre constatato che, diversamente dal passato, cosa nostra non si limita più a 

dirigere da dietro le quinte l’attività di finanziamento per l’acquisto dello stupefacente, 

ma  sempre più spesso lo gestisce in prima persona, riprendendo le rotte consuete di 

importazione, tra cui principalmente la Colombia ma anche l’America, per 

l’approvvigionamento diretto di grossi quantitativi di stupefacente.  

A tale inversione di tendenza, come si è già rilevato, non è certamente estraneo 

l’attuale stato di crisi economica, che ha reso meno lucrosi i settori  di usuale interesse 

di cosa nostra, come le estorsioni, gli appalti o l’ingerenza in altri settori produttivi i 

quali, allo stato,  sono in sofferenza, mentre il mercato  della droga non patisce flessioni 

e garantisce gli enormi guadagni  di cui l’organizzazione ha bisogno. 

Durante il periodo di riferimento, sono stati posti sotto sequestro da parte della 

Sezione Antidroga della Questura, 13,034 Kg di cocaina, 0,787 Kg di eroina, 597,191 

Kg di hashish e 49,300 Kg di marijuana. 

Inoltre nel luglio 2013 sono stati sequestrati 450 kg di hashish nell’ambito di indagini 

condotte dalla Squadra Mobile di Palermo sull’asse Milano-Napoli-Palermo e circa 250 

kg di hashish dal GOA della Guardia di Finanza sull’asse Marsiglia-Milano-Palermo. 

Una particolare segnalazione va inoltre riservata al procedimento a carico di 

BAGARELLA Leoluca +9, per il delitto di cui all’art. 338 c.p. ed altro (c.d. 

“Trattativa”), attualmente in corso di celebrazione avanti la Corte d’Assise di Palermo.  
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 Si procede per il reato di violenza e minaccia a Corpo Politico e Amministrativo, 

posta in essere do cosa nostra nei confronti dei governi in carica, a partire dall’omicidio 

Lima (marzo 1992) 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 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. 

 Nel processo attualmente in corso davanti la Corte d’Assise di Palermo, superata la 

fase delle questioni preliminari, è iniziata l’escussione dei testi del Pubblico Ministero, 

che sono stati tutti ammessi.  

 Di seguito si riportano, infine, i procedimenti più rilevanti – oltre a quelli in 

precedenza menzionati – che sono stati trattati dalla D.D.A. nel periodo in esame.  

 Procedimenti contro CIRESI Antonino ed altri, CASTROFILIPPO Giosuè,  

BARONE Giovanbattista, per estorsione aggravata ed altro. 

Le indagini hanno riguardato gravi episodi di taglieggiamento in danno di imprenditori 

e commercianti palermitani, accertati e stroncati anche grazie al contributo coraggioso 

delle vittime.  

 Procedimento a carico di MULE' Salvatore + altri.  

In data 8.4.2013 è stata emessa ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti 

di numerosi esponenti delle famiglie mafiose di Partinico, San Giuseppe Jato, Altofonte, 

Borgetto, Camporeale e Monreale per il reato di cui agli artt. 416 bis c.p., numerosi 

episodi di estorsione aggravata dal metodo mafioso, omicidio premeditato e 

occultamento di cadavere.  

 

 Procedimento a carico di CHIOVARO Fabio + altri. 

  Si riferisce alle indagini sulla famiglia mafiosa della Noce; in data 23 ottobre 2012 è 

stata emessa Ordinanza di Custodia Cautelare in carcere nei confronti di 40 soggetti per 
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il reato di cui all’art. 416 bis c.p., estorsione aggravata dal metodo mafioso, traffico di 

sostanze stupefacenti, fittizia intestazione di beni. Attualmente si celebra l’udienza 

preliminare dinanzi al GUP del Tribunale di Palermo. 

 Procedimento nei confronti di ANGELO Salvatore ed altri. 

 In data 3 dicembre 2012 è stata emessa ordinanza di custodia cautelare in carcere nei 

confronti di 6 persone gravemente indiziate, a vario titolo, dei reati di partecipazione ad 

associazione mafiosa, intestazione fittizia di aziende, estorsione, porto d’armi, furto 

aggravato dall’art. 7 d.l. 152/91.L’indagine, avente ad oggetto il mandamento mafioso di 

Castelvetrano, ha consentito di portare alla luce un capillare sistema di infiltrazione 

realizzato da cosa nostra nel settore delle energie rinnovabili; sono stati coinvolti anche 

esponenti politici locali, quali Santo SACCO, da tempo vicino a Matteo MESSINA 

DENARO, che ha rivestito prima il ruolo di consigliere comunale di Castelvetrano e poi 

quello di consigliere provinciale di Trapani, nonché Salvatore PIZZO, consigliere 

comunale di Terrasini (PA). 

 Procedimento n. 16507/2009 (c.d. “Lampara”). 

  Il procedimento ha avuto ad oggetto l’attività di un’ associazione per delinquere dedita 

al commercio di ingenti partite di cocaina operante principalmente tra la Spagna e la 

Sicilia occidentale (e segnatamente tra le province di Palermo e Trapani) e la Puglia, ma 

con un significativo snodo distributivo in Campania, ove la merce giungeva in prima 

battuta dalla Spagna e veniva “smistata” verso la sua destinazione finale, ove le 

articolazioni in questione potevano evidentemente contare su una fitta rete di 

distribuzione sul mercato al dettaglio. 

 Procedimento n. 18498/10 R.G.N.R., Operazione “Golden eggs” . 

  Dalle indagini è emersa l’esistenza di associazioni ex art. 74 DPR 309/90, formate da 

soggetti tunisini e ghanesi, ma stanziate da tempo a Palermo ove fungono da stabili 

fornitori di altre associazioni di palermitani. E’ stata chiesta e ottenuta l’applicazione 

della custodia in carcere per 67 indagati,  e si è proceduto al sequestro di decine di chili 

di cocaina.  

 

 Procedimento n. 6159/2010: “Nuova Cupola”.  

  Si è trattato di una complessa indagine, svolta in territorio agrigentino, che ha portato, 

nel giugno 2012, al fermo di 54 persone per il reato di cui all’art. 416 bis, tra le quali un 
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particolare rilievo ha assunto la figura di SUTERA Leo, per il ruolo di assoluto rilievo 

rivestito nell’ambito del sodalizio criminoso agrigentino. Il procedimento ha ad oggetto 

i rapporti tra le famiglie mafiose di Porto Empedocle e della provincia occidentale di 

Agrigento e la individuazione delle nuove dinamiche di Cosa Nostra dopo le catture 

eccellenti di Falsone Giuseppe e Messina  Gerlandino; 

 Procedimento nei confronti di FALSONE Calogero.  

  Si è proceduto nei confronti del FALSONE, noto esponente mafioso di Campobello di 

Licata e fratello dei capomafia di Agrigento FALSONE Giuseppe, per le seguenti 

fattispecie di reato, aggravate ex art. 7 D.L. 152/1991: tentato omicidio in pregiudizio di 

TALMACIU Constantin; tentata estorsione in danno dell’azienda zootecnica di 

ARRIGO Salvatore e ARRIGO Rosario. 

  E’ stata richiesta, ed applicata dal GIP, misura cautelare per entrambe le vicende e si è 

tuttora in attesa dell’inizio del dibattimento, avanti al Tribunale di Agrigento, a seguito 

di giudizio immediato. 

 

Reati di competenza della Procura Ordinaria 

 Reati contro il patrimonio. 

Il fenomeno dei reati contro il patrimonio è prevalentemente ricollegabile a 

condizioni di disagio economico o di vera e propria indigenza di larghi strati della 

popolazione, oltreché alle tematiche connesse alla diffusione su vasta scala dell’uso di 

sostanze stupefacenti. 

A fronte ci ciò, l’unica strategia utile per rispondere al bisogno collettivo di sicurezza 

sembra quella di accompagnare la  repressione penale con interventi nell’ambito sociale, 

per agire su alcune delle cause della criminalità e rimuovere le condizioni che 

favoriscono l’accostamento al crimine da parte delle giovani generazioni.    

Come emerge dalle rilevazioni statistiche, il fenomeno sembra conoscere, nel 

periodo di riferimento, un lieve decremento rispetto al passato solo in relazione ai 

fascicoli a carico di ignoti, mentre continua a constatarsi una professionalizzazione della 

criminalità nel settore, giacché sempre più spesso gli autori di essi adottano precauzioni 

volte ad evitare il riconoscimento da parte delle persone offese, travisando il proprio 

volto, evitando di lasciare impronte papillari sul luogo del fatto o altro.  

Ciononostante, i fascicoli a carico di noti per i reati di furti e rapine sono 

sensibilmente aumentati rispetto all’anno precedente. 
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Un significativo decremento si registra soltanto nel campo delle rapine a carico di 

istituti di credito ed uffici postali, la cui percentuale di fascicoli a carico si ignoti ha 

superato quella a carico di noti (a differenza di quanto avveniva per il periodo 

precedente), mentre sono risultati in aumento i furti in abitazione a carico di noti.  

Quanto agli autori delle rapine, si tratta quasi sempre di gruppi criminali ben 

organizzati che agiscono armati, in azioni mirate al conseguimento di proventi 

considerevoli e che adottano abituali regole di crescente accortezza e prudenza, 

soprattutto per le rapine commesse all’interno di locali dotati di impianti di video-

sorveglianza: il travisamento del volto da parte dei criminali, pur in presenza delle 

immagini che ritraggono gli autori di tali delitti, costituisce stratagemma tale da 

impedire, spesso, l’identificazione degli stessi. 

Ancora, appare sempre consistente il fenomeno delle rapine ai danni di supermercati, 

di centri commerciali e di farmacie, commesse quasi quotidianamente da soggetti, 

spesso molto giovani, appartenenti alla c.d. “microcriminalità”. 

Nell’ambito di tali tipologie di reati, ed in particolare delle rapine ai danni di piccoli 

esercizi commerciali o di privati, risulta pertanto molto spesso  determinante la 

testimonianza delle persone coinvolte. 

Si è constatato però che sovente vittime e testimoni - dopo aver richiesto l’intervento 

delle forze dell’ordine, e dopo aver riconosciuto nella prima fase delle indagini  il 

rapinatore arrestato - chiamati poi a confermare dinanzi al giudice del dibattimento le 

loro accuse non si sentono di ribadire in pubblico le precedenti dichiarazioni, 

compromettendo in tal modo l’esito del procedimento. 

E’ da auspicare allora una riforma normativa che si faccia carico di questa 

constatazione e che quindi possa prevedere, in ipotesi del genere, un intervento del 

Giudice nell’acquisizione della prova in tempi assai rapidi, oltre che la sua piena 

utilizzabilità, al fine di restringere al massimo il periodo di tempo intercorrente tra 

l’originaria dichiarazione alla P.G. o al P.M. e quella resa al Giudice. 

Il fenomeno delle estorsioni è tuttora elevato, anche con riferimento a casi non 

direttamente riconducibili ad iniziative di cosa nostra e si caratterizza sempre dalla 

esiguità delle testimonianze da parte delle persone offese, nonostante gli interventi, in 

controtendenza, delle associazioni anti-racket e le collaborazioni fornite da soggetti che 

– su loro indicazione - hanno reso dichiarazioni investigativamente utili.   
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 A fronte dell’esiguità numerica di denunce, le indagini sono state quindi finalizzate 

al rilevamento di indici sintomatici delle attività estorsive, al fine di identificare 

tempestivamente le persone offese ed, all’occorrenza, offrire loro aiuto e protezione. 

 In alcuni casi, per tutelare l’incolumità personale di colui che abbia collaborato, 

ovvero comunque deposto al processo contro gli estortori, è stata seguita la via della 

richiesta di ammissione al programma di protezione per i testimoni, di competenza della 

Commissione Centrale ex art. 10 legge 82/91.  

 A fronte dei vantaggi di tale ammissione (soprattutto sul piano della sicurezza 

personale della vittima), resta il dato negativo dello sradicamento dalla propria attività 

lavorativa nel territorio, sicché appare maggiormente opportuna l’utilizzazione dei 

sistemi di tutela personale attuabili in sede locale ad opera del Comitato Provinciale per 

l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, con la necessaria integrazione offerta dagli strumenti 

di protezione “economica” del commerciante ed, in particolare, al Fondo di Solidarietà 

per le Vittime dell’Estorsione di cui alla legge n. 44/99, modificata di recente con la 

Legge 27.1.2012, n. 3. 

Va evidenziato infine il notevole incremento dei reati di furto e ricettazione del 

rame ed in particolare dei furti in danno della grandi compagnie concessionarie dei 

servizi di energia e telecomunicazioni, che ha costituito anche oggetto di recente 

attenzione da parte del legislatore, come testimoniato dall’introduzione di apposite 

aggravanti speciali del furto e della ricettazione (cfr. D.lg. 93/2013 il cui art. 8 è 

dedicato al contrasto al fenomeno dei furti in danno di infrastrutture energetiche e di 

comunicazione). 

 Reati in materia di stupefacenti 

Le indagini sui reati di spaccio di sostanze stupefacenti, che esulano dalla 

competenza della DDA, evidenziano come la provincia di Palermo sia interessata in 

modo sempre più diffuso dal fenomeno, provocando nella popolazione un vivo allarme 

sociale, sia per il coinvolgimento delle fasce giovanili, sia per la ricaduta negativa che 

comporta sul versante della “microcriminalità”, a causa dell’aumento dei reati contro la 

persona ed il patrimonio (furti e rapine spesso commessi da tossicodipendenti che 

cercano di procurarsi il danaro per acquistare le sostanze stupefacenti). 

Nessuna novità di rilievo vi è da segnalare per quanto riguarda i luoghi abitualmente 

teatro dell’attività di spaccio: le zone della città dove è maggiore la presenza in strada di 
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spacciatori di eroina sono quelle dei quartieri Falsomiele, Vucciria, Bonagia, 

Brancaccio e dello ZEN.  

Lo spaccio di marijuana, ma soprattutto di hashish, è concentrato in alcune parti della 

città, in piazze frequentate da giovani (zona Via Spinuzza) o spesso in zone ben 

individuate dei quartieri Borgo Vecchio, Arenella, Acquasanta (dove non manca la 

cocaina), ZEN, Brancaccio e Sperone, mentre in alcuni quartieri degradati del centro 

della città - dove sono presenti anche forti nuclei di nordafricani e centrafricani (Ballarò 

e Capo) - vengono spacciate sia droghe c.d. “pesanti” sia quelle definite “leggere”. 

Sono stati inoltre individuati diversi episodi di 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 modesti quantitativi, destinati 

prevalentemente ad uso personale.       

Rimane confermato, ancora, il dato del significativo aumento del consumo di 

cocaina,  specie tra le fasce giovani: il fenomeno appare ricollegato anche al prezzo 

della sostanza stupefacente, oramai attestatosi intorno ai 50 Euro al grammo. 

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. 

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 nei comuni più grandi 

(come, ad esempio, Carini e Partinico), le indagini hanno consentito di individuare 

associazioni dedite con continuità allo spaccio di sostanze come eroina e cocaina. 

Bisogna infine sottolineare come la città di Palermo continui 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.  
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E’ da registrare, inoltre, un allarmante dato, in linea con gli studi e le statistiche 

nazionali, rappresentato dall’aumento della diffusione delle droghe leggere nelle fasce 

giovanili: il fenomeno è stato riscontrato in diverse attività d’indagine, laddove gli 

assuntori sono risultati soggetti giovani, spesso minorenni. 

Sul fronte delle attività di prevenzione e di contrasto, la crescente diffusione del 

consumo di sostanze stupefacenti “leggere” e “pesanti” (ed in particolare di cocaina) ha 

indotto tutte le Forze dell’ordine, secondo una linea d’intervento condivisa da questo 

Ufficio, ad accrescere il controllo su strada per fronteggiare quanto più possibile il 

fenomeno dello spaccio al minuto, che ha portato all’esecuzione di numerosi arresti in 

flagranza nonché all’attivazione di indagini, poi concluse 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.  

 Omicidi e tentati omicidi  

Il numero di procedimenti per il reato di omicidio volontario, come negli anni 

precedenti, non è stato particolarmente rilevante. 

Sono stati, infatti, iscritti a mod. 21 n. 20 procedimenti ed a mod. 44 n. 12 

procedimenti, per omicidi, non riferibili a fatti di competenza della D.D.A.; inoltre n. 18 

procedimenti a mod. 21 e n. 3 procedimenti a mod. 44, per tentato omicidio, parimenti 

non riconducibili a vicende di mafia.  

Va, inoltre, rilevato che i procedimenti per omicidio volontario iscritti a mod. 21 in 

danno di soggetti di sesso femminile ammontano a n.1 e a mod. 44 a n. 2 (con una 

diminuzione del 50%, rispetto al periodo precedente), mentre i procedimenti per tentato 

omicidio, iscritti in danno di soggetti di sesso femminile ammontano complessivamente 

a 6, mantenendo invariato il numero riscontrato nel periodo precedente. 

Nell’anno in considerazione, l’episodio che ha maggiormente colpito l’opinione 

pubblica, per la sua efferatezza, è stato l’omicidio della giovane Petrucci Carmela (di 

anni 17), accompagnato dal grave ferimento della sorella Petrucci Lucia (appena 

maggiorenne), avvenuto il 19 ottobre 2012 in via Uditore,  ad opera del ventitreenne 

Caruso Samuele, che colpiva le due vittime con numerosi colpi di coltello, uno dei quali 

attingeva alla gola Petrucci Carmela, determinandone la morte.  
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L’omicida, rintracciato poche ore dopo il delitto,  ammetteva di esserne l’autore, 

riferendo che la sua intenzione era quella di colpire solo Petrucci Lucia, responsabile, a 

suo dire, di aver voluto interrompere la relazione sentimentale intercorsa tra i due; 

l’esame autoptico però accertava che Petrucci Carmela era stata colpita direttamente da 

una violentissima coltellata sferrata dall’aggressore. 

  Le indagini hanno quindi accertato come si sia trattato di un vero e proprio agguato 

omicida posto in essere dal Caruso, il quale aveva programmato l’aggressione 

scendendo da casa già armato di un coltello e recandosi presso l’abitazione delle due 

ragazze con intenzione omicida.  

E’ emerso inoltre che il Caruso, non rassegnatosi alla fine della relazione con 

Petrucci Lucia, alcuni mesi prima del delitto le aveva inviato più volte messaggi 

anonimi di minacce e frasi che lasciavano intendere che la stessa era controllata, tanto 

che la giovane, preoccupata, si era recata dai carabinieri, non decidendo però di fare una 

denuncia in quanto non era sicura che le minacce provenissero proprio dal Caruso. 

E’ attualmente in corso il giudizio di primo grado, nelle forme del rito abbreviato. 

Omicidi e  lesioni colpose da colpa medica. 

Nel periodo in considerazione si è registrato l’aumento dei procedimenti penali per 

lesioni ed omicidio colposo scaturiti da denunce e querele sporte a carico di soggetti 

esercenti l’attività medico chirurgica. 

Le indagini svolte su tali vicende hanno origine, di regola, dalle legittime aspettative 

delle persone offese, spesso colpite da lutti familiari,  che aspirano all’affermazione 

delle responsabilità dei sanitari coinvolti, il cui accertamento – invero – comporta 

spesso indagini medico-legali molto complesse ed impegnative.  

Peraltro il massimo scrupolo nella trattazione e definizione di tali procedimenti viene 

richiesto anche dalla classe medica, per i rischi di discredito professionale, amplificati 

dal notevole interesse mostrato sulle vicende più rilevanti dai mezzi di informazione, e 

per il costante levitare dei costi legali ed assicurativi che ne derivano.  

Per quanto riguarda più specificatamente le lesioni colpose derivanti da esercizio di 

attività medica poiché le stesse sono sempre procedibili a querela di parte, anche in caso 

di lesioni gravi o gravissime, si è posto il problema della determinazione del momento 

iniziale della decorrenza del termine per poterla presentare: secondo la giurisprudenza 

ormai consolidata, deve ritenersi che esso inizi a decorrere non già dal momento in cui 

la persona offesa ha avuto consapevolezza della patologia contratta, bensì da quello, 

eventualmente successivo, in cui la stessa è venuta a conoscenza della possibilità che 
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sulla menzionata patologia abbiano influito errori diagnostici o terapeutici dei sanitari 

che l'hanno curata .  

Violenze sessuali in genere, abusi in danno di minori e tutela delle fasce cd. 

deboli; stalking. 

Nel periodo considerato, il gruppo specializzato che si occupa di tali materie ha 

trattato numerose indagini e processi riguardanti violenze in pregiudizio delle c.d. 

“vittime vulnerabili”, e – in misura più rilevante – attività delittuose poste in essere in 

pregiudizio di minori. 

La specializzazione dei predetti magistrati, maturata attraverso l'esperienza di 

numerosi processi e curata attraverso il coordinamento costante con l'Autorità 

Giudiziaria minorile, le forze di Polizia Giudiziaria specializzate nel settore ed i servizi 

territoriali, ha certamente costituito sicuro supporto per una conduzione celere dei 

relativi procedimenti ed una trattazione attenta e sempre adeguata  alle specifiche 

caratteristiche delle indagini preliminari, oltre che per la gestione efficace ed 

appropriata delle successive fasi processuali. 

Con l’entrata in vigore del D.L. 11/09, che ha introdotto l’art. 612 bis c.p., ove viene 

sanzionata la fattispecie di atti persecutori (c.d. stalking), numerosissimi sono stati i 

procedimenti istaurati, in ragione dell'elevato numero di denunce per tali vicende. 

 Nell’ambito degli stessi, è stata più volte applicata la specifica  misura cautelare di 

cui all’art. 282 ter c.p.p. (introdotta dall’art. 9 del decreto citato), che, in più occasioni, a 

causa del reiterarsi di condotte illecite, è stata poi sostituita con misura più afflittive.  

Sono stati anche effettuati  numerosi arresti in flagranza di reato, eseguiti dalla 

Polizia Giudiziaria, a seguito di scrupolosa attività di osservazione e pedinamento 

dell'indagato, svolta di concerto con la persona offesa - la cui collaborazione, pur 

complessa ed a volte traumatica, è stata tante volte ottenuta grazie alla competenza, alla 

professionalità specifica ed alle capacita di accoglienza e di ascolto da parte di tutto il 

personale addetto. 

Non va dimenticato, invero, che in questa particolare materia la collaborazione della 

vittima risulta indispensabile in ogni momento e dunque non solo per l’iniziale 

rappresentazione dei fatti oggetto della denunzia, ma anche, in seguito, per  l’efficace 

esecuzione degli eventuali provvedimenti restrittivi e per l’adozione delle richieste di 

aggravamento nei casi, peraltro frequenti, di violazione delle prescrizioni a tutela della 

persona offesa. 
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 Reati contro la Pubblica Amministrazione 

Anche nell’ultimo anno, le indagini ed i procedimenti in materia di reati contro la 

Pubblica Amministrazione, e di reati di truffa in danno di soggetti pubblici, nazionali e 

comunitari, hanno comportato un impegno particolarmente intenso e continuativo da 

parte dei magistrati di questo ufficio e della Polizia Giudiziaria assegnata al settore, a 

causa della significativa crescita quantitativa – testimoniata dalle rilevazioni statistiche e 

dipendente, in particolare, dall’aumento dei delitti di concussione, corruzione e frodi 

comunitarie – e, ancor più, del notevole incremento qualitativo delle condotte illecite 

accertate o denunziate, determinato sia dalla loro complessità ed estensione, sia 

dall’entità patrimoniale dei proventi illeciti che ne sono derivati, sia dalla particolare 

rilevanza sociale di taluni dei settori coinvolti (in particolare quelli della formazione e 

della sanità),  sia – infine – dal preminente ruolo pubblico ed istituzionale di gran parte 

delle persone sottoposte ad indagini. 

Si è ancora una volta manifestato un quadro desolante 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. 

Particolarmente preoccupante appare peraltro tale realtà, se la si inserisce nel 

contesto delle elargizioni particolarmente elevate di denaro pubblico – provenienti 

soprattutto dall’Unione Europea -  finalizzate a scopi di crescita economica e sociale, 

ma nella realtà utilizzate in massima parte per cospicui arricchimenti illeciti da parte di 

persone prive di scrupoli, in grado di approfittare di posizioni privilegiate, nell’ambito 

del mondo politico e della Pubblica Amministrazione. 

L’entità mastodontica di tali illeciti quale è emersa nel corso delle indagini, 

riflettendosi sia sul piano della complessiva consistenza patrimoniale che su quello della 

diffusione del fenomeno, autorizza a parlare di un vero e proprio “sistema” criminale, 

concentrato soprattutto sulla destinazione dei fondi per la formazione professionale e 

destinato ad incidere sensibilmente sull’affidabilità delle nostre istituzioni rispetto alla 

gestione delle risorse europee: non a caso, difatti, gli spunti investigativi più incisivi 

sono pervenuti proprio dagli organismi di controllo dell’Unione Europea. 

Tutto ciò è stato peraltro favorito dalla carenza, o dalla mancata attivazione, di 

adeguati strumenti di controllo, sia interno che esterno, da parte delle amministrazioni 

nazionali e locali, destinatarie della concreta gestione delle somme stanziate, oltre che 
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dalla diffusa acquiescenza – se non vera e propria connivenza – di buona parte dei 

titolari delle responsabilità politiche nei settori particolarmente esposti.  

Nell’ultimo anno, però, si è registrata – rispetto a quest’ultimo fenomeno – una 

decisa inversione di tendenza, poiché i responsabili delle principali amministrazioni 

locali (nella specie, la Regione Siciliana ed il Comune di Palermo) – in attuazione di 

conclamati principi di legalità - hanno incrementato, in modo esponenziale rispetto al 

recente passato, l’invio di comunicazioni a questa Procura per segnalare fatti di ritenuta 

rilevanza penale.  

Dette iniziative appaiono certamente apprezzabili e da incoraggiare – ed ancora più 

potranno esserlo se saranno accompagnate da una corrispondente ed efficace azione 

preventiva e dall’adozione concreta di validi strumenti di controllo – anche se rendono 

sicuramente più gravoso e delicato l’operato di questa Procura, sia perché ciascuna 

notizia pervenuta deve necessariamente essere integrata ed approfondita attraverso 

complesse ed impegnative indagini, sia perché la pubblicità data a tali comunicazioni da 

parte degli stessi denunzianti – per comprensibili ragioni di propaganda politica – non 

giova di certo alla serenità ed incisività dell’azione investigativa.  

Va  quindi sottolineato che le difficoltà di ciascuna indagine pongono ogni volta alla 

prova la competenza e l’impegno dei magistrati e delle forze di Polizia Giudiziaria e che 

quindi alla base dei risultati ottenuti riveste un ruolo determinante il loro infaticabile 

spirito di servizio e la  grande e riconosciuta professionalità.  

Particolarmente incisiva è stata l’opera del Nucleo di Polizia Tributaria della Guardia 

di Finanza di Palermo, - ove sono state concentrate le indagini più complesse ed 

articolate in materia - per avere ogni volta posto in evidenza i profili patrimoniali dei 

fatti accertati, consentendo la tempestiva e corretta adozione degli opportuni 

provvedimenti cautelari sui beni. 

Con riferimento agli strumenti investigativi adottati – sui quali già si avvertono gli 

effetti negativi della riduzione degli stanziamenti disposta dal Governo – va  sempre 

ricordata l’insostituibile efficacia offerta dalle attività di intercettazione telefonica ed 

ambientale, dimostrata dalla constatazione che la quasi totalità delle indagini 

contraddistinte da successo si è fondata proprio su di esse.  

Di notevole rilievo sono stati altresì i risultati delle indagini di natura bancaria e 

patrimoniale, svolte con criteri oculati ed adeguatamente selettivi. 

Particolarmente importante è risultato poi il contributo offerto, in diverse occasioni, 

dai soggetti passivi dei reati posti in essere dai funzionari pubblici, non solo attraverso 

l’esplicita presentazione di denunzie (benché risulti ancora assai diffuso il ricorso alle 
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segnalazioni anonime), ma anche con la diretta partecipazione ad azioni di polizia, 

finalizzate ad acquisire le prove e perfino ad accertare la flagranza del reato.   

Si tratta,  evidentemente, di un fenomeno che meriterebbe di essere sensibilmente 

incoraggiato e tutelato perché rompe il tradizionale patto tacito che si instaura tra 

“corrotto” e “corruttore” (rectius: tra concussore e concusso) e perché comunque spesso 

comporta, per chi denunzia (solitamente un operatore economico con interesse nel 

campo dei contatti con la Pubblica Amministrazione), rilevanti ripercussioni negative 

sulla propria attività futura. 

Al contrario il legislatore, con la legge n. 190 del 2012 (che pure appare ispirata, su 

precisa sollecitazione europea, ad una azione più intensa e rigorosa di contrapposizione 

e repressione dei fenomeni corruttivi) ha mostrato di orientarsi in senso diametralmente 

opposto, scoraggiando di fatto la collaborazione dei privati con la formulazione della 

nuova figura criminosa della corruzione per induzione (art. 319 quater). 

Con tale innovazione, nei casi di pressioni del pubblico ufficiale sul soggetto 

passivo, esercitate in forme (apparentemente) più blande della vera e propria 

coercizione e consistenti piuttosto in “amichevoli” suggerimenti (che però risultano 

abitualmente di estrema efficacia), il destinatario di esse, che in qualche modo di 

aderisca, non viene più considerato vittima del reato, e come tale nelle condizioni 

migliori per rivolgersi alla Legge, ma compartecipe del reato stesso e dunque parimenti 

assoggettabile alla sanzione penale. 

In tal modo, quindi, viene notevolmente affievolito l’interesse del soggetto passivo  a 

denunziare i fatti ed, al contrario, si finisce inevitabilmente per consolidare 

definitivamente il patto di reciproco tornaconto tra chi abusa della propria posizione di 

potere e chi invece la subisce. 

Appare pertanto auspicabile un opportuno intervento correttivo del Legislatore, 

anche attraverso la previsione di specifiche forme di premialità a favore dei privati che 

denunziano condotte illecite di Pubblici Ufficiali, delle quali sono stati in qualche modo 

compartecipi.  

Questo ufficio, in definitiva, si è adoperato con il massimo impegno per esercitare 

con efficacia la funzione, assegnatagli dall’Ordinamento, di rilevazione e repressione 

dei comportamenti illeciti nell’attività dei soggetti rivestiti di pubblici incarichi e di 

coloro che si rivolgono agli uffici e servizi pubblici e dunque quella del controllo di 

legalità sull’operato della Pubblica Amministrazione. 

Tuttavia la constatazione della vastità e sistematicità raggiunta dai fenomeni 

corruttivi induce a riflettere, non solo sulla sproporzionata inadeguatezza della capacità 
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di contrasto che tutte le istituzioni, nel loro complesso, e quella giudiziaria in 

particolare, sono attualmente in grado di esercitare a fronte degli stessi, ma anche sulla 

idoneità effettiva degli interventi finora adottati a fronte dalle incontrollabili dimensioni 

raggiunte dal fenomeno il quale, secondo i dati forniti dalla Corte dei Conti nel 2011, 

costituisce ormai la terza fonte di danno per l’Erario dello Stato. 

Tra i numerosi procedimenti trattati nel settore, si segnala quello nei confronti di 

GIACCHETTO Faustino ed altri 42 indagati, comprese 6 società, per i reati di 

associazione a delinquere, truffa in danno dello Stato, corruzione, turbativa d’asta, 

fatturazione di operazioni inesistenti ed altro, nel corso del quale sono state richieste ed 

eseguite misure cautelari personali e reali nei confronti di 12 indagati e 6 società. 

Il procedimento - che vede, tra gli indagati, imprenditori, funzionari regionali, 

esponenti politici nazionali e regionali – ha fatto luce su un ingegnoso e complesso 

meccanismo che avuto quale unico scopo la programmata e continua appropriazione 

illecite di ingentissime somme pubbliche destinate al soddisfacimento di pubblici 

interessi, attraverso l’utilizzo dello schermo sociale rappresentato dell’ente di 

formazione CIAPI (Centro Interaziendale Addestramento Professionale Integrato) di 

Palermo, originariamente sorto con scopi di formazione e riqualificazione del personale 

di giovane età e, per tali finalità, destinatario – nel corso degli anni – di finanziamenti 

per circa 93 milioni di euro. 

Il Giacchetto – impadronitosi di fatto del CIAPI – lo ha utilizzato per creare un vero 

e proprio “sistema criminale”, riuscendo ad incamerare personalmente - attraverso 

continui favoritismi ed elargizioni erogate a funzionari pubblici, politici, soggetti a vario 

titolo operanti nel settore della comunicazione e della pubblicità - una cospicua parte dei 

rilevanti finanziamenti ottenuti, ricorrendo anche a società a lui riconducibili, utilizzate 

per esigenze personali, ovvero proprio per le pratiche di corruttela e per alimentare quel 

complesso sistema di favoritismi e scambi che a lui facevano capo. 

Nei confronti di molte delle persone investite di pubbliche funzioni, a vario titolo 

coinvolti nell’indagine, sono stati raggiunti concreti elementi per contestare il reato di 

finanziamento illecito, mentre per altri sono stati accertati più gravi comportamenti 

illeciti, che hanno comportato la contestazione del reato di corruzione. 

L’opera di analisi e verifica dei documenti fiscali ha permesso di valutare in circa 25 

milioni di euro l’importo complessivo delle somme sottratte.  

Reati in materia edilizia 
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Nel periodo in considerazione, si è registrato un aumento molto rilevante dei 

procedimenti per lottizzazione abusiva e per abusi edilizi, commessi in zone sottoposte 

ai vincoli indicati dall’art, 44, lett. c) del D.P.R.. 6.6.2001 n. 380. 

Agendo anche su impulso di questa Procura, la Polizia Municipale ha depositato 

diverse  informative, riguardanti in particolare tre consistenti lottizzazioni abusive, due 

delle quali nell’area di Mondello, sulle quali sono state disposte apposite consulenze 

tecniche dirette ad accertare la compatibilità dei permessi a costruire, che sono stati 

rilasciati, con le previsioni del PRG.  

Per quanto riguarda i reati di abuso edilizio, nel periodo in esame sono stati eseguiti 

numerosissimi sequestri preventivi d’urgenza, aventi per oggetto immobili ove erano 

realizzate di opere in assenza di permesso a costruire o di autorizzazioni equivalenti. 

Sono stati disposti sequestri preventivi d’urgenza anche nei confronti di immobili di 

particolare pregio (ad es. due ville realizzate a Sferracavallo in zona di inedificabilità 

assoluta a pochi metri dal mare)  o che presentavano profili di rilevante impatto 

urbanistico.  

Nei casi di  plurime violazioni dei sigilli apposti sugli immobili sequestrati, l’ufficio 

ha di regola richiesto ed ottenute adeguate misure cautelari.  

E’ stata anche sviluppata un’ampia attività d’indagine diretta ad individuare gli 

immobili pericolanti, prevalentemente situati nel centro storico di Palermo: secondo un 

censimento redatto dall’amministrazione comunale nell’anno 2009, si trattava di ben 

250 immobili, dichiarati in pericolo di crollo e quindi destinatari di ordinanze sindacali, 

dirette ad obbligare i proprietari ad eseguire urgenti opere al fine di evitare pericoli per 

la pubblica incolumità, ma in realtà rimaste spesso disattese. 

E’ stato adottato un protocollo d’indagine per intervenire su tali situazioni di 

pericolo, articolato in diverse fasi: 

1.   Individuazione  dell’immobile classificato come  a rischio di imminente crollo;  

2.   Acquisizione dell’ordinanza sindacale  emessa  ai sensi dell’articolo 54 del Testo 

Unico nr 267/2000, con la quale è stato ingiunto  ai proprietari dello stabile di 

provvedere all’eliminazione del pericolo per la pubblica incolumità; 

3.   Sopralluogo della polizia giudiziaria,  unitamente ad un ausiliario tecnico,  al fine di 

accertare l’effettiva sussistenza del pericolo; 

4.   Esecuzione del sequestro preventivo dell’immobile con conseguente sgombero dei 

locali, se occupati. 
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Processualmente si è scelto di richiedere l’emissione del decreto penale di condanna 

solo nell’ipotesi in cui i proprietari, nel corso del procedimento, abbiano  eseguito  i 

lavori di messa in sicurezza dell’immobile ed eliminato il pericolo. 

Nonostante la modestia della sanzione prevista dal comma 3 dell’articolo 677 del 

codice penale, la natura di reato permanente consente peraltro di protrarre il sequestro e 

di non incorrere nella prescrizione. 

E’ stato possibile verificare  che, in un numero rilevante di casi, i proprietari  (a volte 

si è trattato di immobili di enti pubblici od ecclesiastici), al fine di ottenere dal P: M. il 

consenso all’oblazione, hanno direttamente eseguito i lavori volti all’eliminazione dl 

pericolo mentre in un numero più limitato di casi ha provveduto l’amministrazione 

comunale in via sostitutiva. 

Le indagini, iniziate nell’autunno del 2012,  hanno finora portato all’emissione di 

oltre cinquanta  sequestri preventivi; nei relativi procedimenti sono state indagate 

numerose persone per la contravvenzione di cui  all’articolo 677 comma 3 C.P. 

Va rilevato che, in qualche caso,  gli immobili pericolosi per la pubblica incolumità 

sono risultati di particolare pregio, rendendo di conseguenza necessario l’intervento 

della Soprintendenza ai Beni Culturali e Ambientali.   

 Reati tributari 

In materia di reati tributari, si segnala in particolare un procedimento che ha portato 

all’accertamento di una attività di evasione delle imposte dirette ed indirette per oltre 

due milioni di euro.  

In questo, come in numerosi altri casi, al fine di garantire i crediti erariali è stato 

disposto il sequestro preventivo per equivalente delle somme rinvenute nella 

disponibilità degli indagati, il cui complessivo ammontare viene riportato nel capitolo 

dedicato a tali provvedimenti.  

  Con riferimento a specifiche fattispecie di evasioni tributarie, sono stati sottoposti a 

sequestro per equivalente beni mobili, immobili e disponibilità finanziarie, per i 

seguenti importi:  

- €. 5.303.173, per evasioni IVA; 

- €. 533.993,90, per evasioni IRPEF; 

- €. 201.992,81, per evasioni IRES,  

per un totale, quindi,  di  € 6.039.159. 
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 Reati di usura 
  

In ordine al reato di usura (che pure registra, dai dati statistici, una significativa 

contrazione), appare meritevole di adeguata riflessione la diffusività del fenomeno 

che ultimamente risulta essersi sviluppato anche all’interno di comunità straniere e 

tra cittadini extracomunitari di diversa nazionalità 

In generale il ricorso al circuito illegale del credito è un fenomeno in costante 

aumento, con caratteri di eterogeneità, tanto in ordine alle classi sociali interessate, 

quanto alle ragioni per cui sono stati richiesti i prestiti, che risultano  finalizzati al 

soddisfacimento delle esigenze economiche più disparate, dalla spese per la cura del 

familiare gravemente malato, dall’acquisto di sostanze stupefacenti, al pagamento di 

debiti contratti a causa del gioco d’azzardo, ed in ultimo, ma non certo per 

importanza, alla prosecuzione di attività imprenditoriali da parte di soggetti gravati 

da debiti con istituti bancari non disponibili ad ulteriori erogazioni. 

   Considerazioni specifiche richiede il fenomeno della cd. “usura bancaria”, 

espressione con cui si indica il superamento del limite legale di usura degli interessi 

applicabili a determinati tipi di operazioni e rapporti contrattuali, sorti nell'ambito 

dell'attività creditizia istituzionale. 

  In tale materia risulta ormai definitivamente risolta in senso positivo la questione –di 

estrema rilevanza - concernente l’inclusione della c.d. CMS (Commissione di Massimo 

Scoperto) ai fini dell'individuazione del limite legale d'usura.  

  Invero, a seguito dell’entrata in vigore dell’art. 2 bis, 2 ° comma L 28 gennaio 

2009, n. 2 (che ha convertito il D.L. 20 novembre 2008, n. 185), deve ritenersi  

prevista, ai fini dell'applicazione delle norme in tema di usura,  la rilevanza di "tutti 

gli interessi, le commissioni e le provvigioni derivanti da clausole, comunque 

denominate, che prevedano una remunerazione, a favore della banca, dipendente 

dall'effettiva durata dell'utilizzazione dei fondi da parte del cliente". 

  La norma soprarichiamata è stata quindi accompagnata, nell'agosto del medesimo 

anno, dalle nuove Istruzioni della Banca d'Italia - che hanno annoverano anche la 

CMS tra gli oneri da inserire nel calcolo del Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM) 

- e quindi da pronunzie della S.C., che hanno affermato la necessità di considerare la 

commissione di massimo scoperto nel computo degli interessi usurari anche con 

riferimento ai rapporti pendenti prima dell'entrata in vigore della nuova Legge.   

Il diverso sistema di calcolo del Tasso Effettivo Globale – comprendente anche la 

CMS – ha quindi determinato il superamento del tasso-soglia in molti casi di 
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rapporti bancari, oggetto di accertamento da parte della Procura, e, 

conseguentemente, l’attribuzione dei connotati usurari alla condotta dei responsabili 

degli istituti bancari interessati.  

 Reati ambientali 
 
In tema di rifiuti, le fattispecie trattate – conformemente alla disciplina del T.U.A,. 

D.Lgs. n. 152/06 – racchiudono tutte le diverse ipotesi di reato previste dalla normativa, 

sia quelle contravvenzionali che delittuose.   

Si segnalano in particolare i procedimenti, scaturiti dalla gestione illecita dei rifiuti 

nella discarica di Bellolampo a Palermo, ove sono state accertate condotte di 

inquinamento del suolo, del sottosuolo, dell’aria e delle falde idriche (sotterranee e 

superficiali) circostanti la discarica di Bellolampo e sono stati configurati delitti di 

traffico illecito di rifiuti, di disastro ambientale doloso ed adulterazione delle acque.  

 Nel corso delle indagini  è stato necessario disporre il sequestro preventivo d’urgenza 

dell’intera discarica, considerato che – dalla consulenza tecnica disposta dal Pubblico 

Ministero, e dagli altri accertamenti e rilievi dei competenti organi – è emerso che, 

all’interno del sito che occupa la discarica stessa, si era determinata una grave 

compromissione dell’area e dei territori limitrofi, incluse le acque sotterranee, 

superficiali, i pozzi circostanti, il suolo e il sottosuolo.  

      Infortuni sul lavoro 

La Procura è impegnata da anni nello svolgimento di delicati processi riguardanti 

malattie professionali correlate alla inalazione di fibre di amianto.  

E’ stato di recente celebrato un processo nei confronti dei vertici della Fincantieri 

S.p.a. e di alcune ditte dell’indotto, in relazione al decessi o malattie riguardanti oltre 60 

persone offese, processo che si è concluso con sentenze di condanna, confermata anche 

in grado d’appello. 

   Altri tre procedimenti sono in fase di istruttoria dibattimentale, e numerosi altri in 

fase di indagine; in particolare si ipotizza la ricorrenza del reato di rimozione od 

omissione dolosa di cautele contro gli infortuni sul lavoro (art. 437 c.p.).  

In materia di sicurezza sul lavoro, è altresì in corso di elaborazione un protocollo di 

intesa con gli enti pubblici interessati al settore (INAIL, ASP, Presidi Ospedalieri, ecc.), 

al fine di razionalizzare le attività di indagine e quindi di assicurare la massima 

tempestività di intervento in presenza dei fatti più gravi. 
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Linee di incremento o decremento di particolari tipologie di reati,     
nel periodo 1 luglio 2012 – 30 giugno 2013. 

 
Le rilevazioni statistiche sulle iscrizioni delle notizie di reato, riferite al periodo in 

analisi, hanno evidenziato i dati che seguono: 

 Nell’ambito dei delitti contro la pubblica Amministrazione, si registra il deciso 

incremento, rispetto all’anno precedente, delle iscrizioni per corruzione (superiore al 

100%) e quello, più modesto, delle iscrizioni per concussione(12%) e peculato 

(16%); in significativa crescita anche le frodi in danno di Enti Pubblici e della 

Comunità Europea, ex art. 640 bis C.P., mentre appaiono in riduzione le indebite 

percezioni contributive; 

 I reati di associazione a delinquere di stampo mafioso, hanno registrato una decisa 

contrazione, a conferma della tendenza già emersa negli anni precedenti; 

 Il numero degli omicidi volontari consumati nell’anno in riferimento (32) è rimasto 

identico a quello dell’anno precedente, che risultava a sua volta in decisa contrazione  

rispetto al passato; si presentano invece dimezzati quelli perpetrati contro donne; 

 Sono in aumento i dati riguardanti gli omicidi colposi per infortuni sul lavoro, mentre 

decrescono lievemente quelli per lesioni gravi e gravissime; 

 Si sono sensibilmente contratte - rispetto all’anno precedente -  le iscrizioni per 

omicidio colposo da violazione delle norme sulla circolazione stradale, ma sono, al 

contrario, più che raddoppiate quelle per lesioni colpose gravi e gravissime (queste 

ultime in proporzione di quasi i 2/3 del totale);  

 Rimane sostanzialmente invariato il numero di iscrizioni per reati contro la libertà 

sessuale, mentre risultano in rilevante crescita (oltre il 50%) quelle per stalking; in 

notevole contrazione, le iscrizioni per i reati di pedofilia e pedopornografia; 

 In merito ai reati compiuti attraverso il mezzo informatico, si registra il consistente 

incremento delle illecite intercettazioni di comunicazioni informatiche e telematiche, 

mentre si presentano in diminuzione quelli di accesso abusivo e danneggiamento di 

dati e sistemi informatici, ex artt. 615 ter e 615 quinquies C.P.; parimenti in 

contrazione risultano le frodi informatiche; 

 Risultano in crescita tutti i più rilevanti reati contro il patrimonio (usura, rapina, furto 

in abitazione), con la sola eccezione delle iscrizioni per estorsione, che mostrano una 

tendenza di decisa e costante riduzione; in notevole aumento anche i reati di 

riciclaggio; 
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 Rimane sostanzialmente invariato il numero di iscrizioni per reati fallimentari, così 

come quelle per il reato ex art. 12 quinquies , D.L. n. 306/92 

 Si presenta poco rilevante, così come lo è stato l’anno precedente, il numero di 

iscrizioni (appena 3 per categoria) per riduzione in schiavitù (art. 600 C.P.) e tratta di 

persone (art. 601 C.P.);  

 Prosegue la tendenza alla contrazione delle iscrizioni per reati di inquinamento e 

rifiuti (diminuite del 13% rispetto a quelle dell’anno precedente, a loro volta 

notevolmente ridotte in rapporto al 2010/2011), mentre risultano, al contrario, in 

costante e reiterata crescita quelle per lottizzazione abusiva; 

 Appaiono in notevole incremento i reati in materia tributaria. 

 

Misure di prevenzione patrimoniali.  

Per accrescere il livello di efficacia dell’azione dell’ufficio, in un settore 

fondamentale per la lotta alla mafia, quale quello rivolto alla individuazione ed alla 

aggressione dei patrimoni mafiosi ed alla applicazione delle misure di prevenzione 

patrimoniali, la Procura si è da tempo dotata di una articolata ed efficiente 

organizzazione e di uno sperimentato modello operativo.  

Al personale assegnato all’ufficio Misure di Prevenzione è stata fornita la facoltà di 

accesso a tutte le principali banche dati esterne (Catasto, Registri Immobiliari, Anagrafe 

tributaria, Enel, Utenze telefoniche, etc) e, da ultimo, all’Archivio dei rapporti finanziari 

presso l’Agenzia delle Entrate. 

La diretta ed autonoma interrogazione di tali banche dati ha consentito di acquisire in 

tempi molto rapidi una prima piattaforma informativa sul patrimonio delle persone 

segnalate, abbattendo così del 70% i tempi di accertamento, tenuto conto  che in 

precedenza tali accertamenti venivano delegati alle Forze di Polizia e venivano evasi 

anche a distanza di 24 mesi, nonostante ripetuti solleciti. 

Sviluppando quindi l’analisi degli elementi  ricavati dall’incrocio delle informazioni 

fornite da ciascuna banca dati,  è stato possibile in molti casi -  con il supporto delle 

acquisizioni investigative - formulare immediatamente e con successo le richieste di 

misure di prevenzione e dei connessi sequestri. 

Così, grazie anche ai collegamenti informativi operanti tra il Gruppo Misure di 

prevenzione e la D.D.A., si è consentita l’acquisizione di beni - trovati nella 

disponibilità di persone sottoposte ad indagini, in stato di custodia cautelare per il reato 
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di cui all’art. 416 bis CP -  anche a breve distanza di tempo  dalla esecuzione della 

misura e dalla sua conferma da parte del Tribunale del Riesame. 

Questo risultato va considerato ancora più significativo laddove oggetto del 

sequestro siano state – come spesso avviene - attività imprenditoriali di valore rilevante. 

 Costituisce invero un dato ormai costante che almeno la metà delle misure di 

prevenzione patrimoniali vengono applicate nei confronti di persone che svolgono 

attività imprenditoriali, per lo più nel settore dell’edilizia e dei lavori pubblici. 

Esaminando quindi i dati sulle misure accordate nel corso dell’anno in esame, deve 

registrarsi la loro significativa riduzione, nella complessiva entità del 29%, rispetto 

all’anno precedente, essendo passate in totale da 129 a 91. 

In particolare, le misure personali e patrimoniali si sono ridotte da 80 a 59; quelle 

solo patrimoniali da 49 a 32. 

Altre informazioni 

 Applicazione del sequestro per equivalente 

 All’applicazione del sequestro preventivo per equivalente – ai sensi dell’art. 322 ter 

C.P. e delle altre norme che a questo fanno riferimento – questa Procura fa abitualmente 

ricorso nei casi previsti dalla Legge ed in particolare nei procedimenti per reati contro la 

Pubblica Amministrazione e per quelli di truffa aggravata ex artt. 640 cpv. n. 1 e 640 bis 

C.P., ed a tal fine dispone di regola le opportune indagini per l’individuazione dei beni 

nella disponibilità della persona sottoposta ad indagini. 

Non è possibile la determinazione dell’ammontare complessivo dei sequestri eseguiti 

in tale settore, che tuttavia si colloca indiscutibilmente nell’ambito dei milioni di euro.  

 Altro settore nel quale viene applicato l’istituto in questione è quello dei reati 

tributari (ex art. 1, comma 143, L. 244/2007 e artt. 3 e 11 L. 146/2006), in relazione ai 

quali sono stati redatti i dati riepilogativi, sul numero ed il valore complessivo dei 

sequestri effettuati, che di seguito si riportano.  

 Sequestri per equivalente dal 1 luglio al 31 dicembre 2012: 

- n. 50 per complessivi € 7.680.672,00;   

 Sequestri per equivalente dal 1 gennaio al 30 giugno 2013: 

- n. 31 per complessivi € 6.852.409,00. 

 



‐ 26 ‐ 

 

Prescrizione dei reati 

I procedimenti definiti con richiesta di archiviazione per prescrizione del reato 

registrano una decisa riduzione rispetto all’anno precedente, essendo passati da 410 a 

321, con una contrazione – quindi – nella misura del 22%. 

 

Non risultano, infine, dati significativi da segnalare in materia di Estradizione ed 

Assistenza giudiziaria e di Applicazione del mandato d’arresto europeo. 

 

  

Il Procuratore della Repubblica 
                                       Francesco Messineo 
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  PROCURA DELLA REPUBBLICA 

A G R I G E N T O 
   
 

Relazione sull’amministrazione della giustizia per l’anno 2013. 
                
Con riferimento all’organizzazione della Procura ed al funzionamento 
dell’amministrazione della giustizia per il periodo 1 luglio 2012 – 30 giugno 
2013 evidenzio quanto segue : 
 
L’Ufficio ha ancora sofferto per una non indifferente scopertura dell’organico 
e permane, da diversi anni, la scopertura del posto di dirigente amministrativo 
le cui funzioni vengono assolte dal sottoscritto. 
 
Sempre elevato è il flusso dei procedimenti in ingresso presso gli Uffici di 
Procura, cosa questa che cagiona un inevitabile rallentamento delle indagini 
preliminari. 
Altrettanto lenta è la trattazione dei processi in dbattimento, sia a causa delle 
pari carenze organiche degli uffici giudicanti che, gravati anch’essi da un 
elevato turn-over di magistrati, danno luogo, in diverse occasioni, 
all’azzeramento della precedente fase dibattimentale così facilitando  
l’intervento della prescrizione. 
 
Come per il passato, massima attenzione viene rivolta dal sottoscritto 
all’esercizio dei poteri di direzione e controllo dei magistrati e del personale 
dell’Ufficio nonché in ordine alla corretta ed uniforme gestione delle notizie di 
reato. 
 
Per ciò che concerne l’organizzazione interna dell’Ufficio continua ad essere 
seguito il criterio della creazione di gruppi specializzati di lavoro, criterio che 
ha prodotto sicuri effetti positivi in direzione dell’accrescimento della 
professionalità dei magistrati in materie che richiedono approfondite 
conoscenze e capacità nell’utilizzo di particolari tecniche di indagine. 
Per ciò che attiene alla partecipazione alle udienze dei sostituti, si segue il 
criterio direttivo di cui all’art.7 disp. Att. c.p.p., assegnando (laddove possibile 
e semprecche il sostituto titolare della preliminare indagine non sia stato 
trasferito ad altra sede giudiziaria) i procedimenti più  importanti a coloro che 
ne hanno curato la fase della indagine. 
 
La soluzione organizzativa adottata con l’affidamento ai V.P.O., oltre che la 
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partecipazione alle udienze innanzi al giudice di pace ed al giudice 
monocratico, delle indagini di competenza dei giudici di pace, e tra esse 
quelle assai numerose conseguenti alla consumazione del reato di 
immigrazione clandestina, ha consentito una tempestiva gestione dei 
procedimenti escludendo che su di essi possa, nella fase della indagine 
preliminare, abbattersi la scure della prescrizione. 
 
Per quanto attiene alle specifiche attività di contrasto alla criminalità va 
segnalata la costante crescita dei delitti contro il patrimonio ( furti – 
danneggiamenti – estorsioni – incendi ) il cui autore rimane ignoto; quanto 
sopra anche a causa della scarsa collaborazione, in particolare per ciò che 
concerne i reati estorsivi, delle vittime, collaborazione che, ove manifestata, 
ha consentito l’arresto dei responsabili ( operazione “resa dei conti “ del 
28/5/2013). 
 
Come per gli anni passati larga attenzione è stata rivolta dagli investigatori e, 
susseguentemente, dall’Ufficio inquirente alle violazioni della normativa sugli 
stupefacenti, che ha portato alla emissione di un gran numero di misure 
cautelari per attività di spaccio, compiute anche  nel centro di Agrigento, che 
hanno ingenerato comprensibili timori nella popolazione ( in merito 
operazione “Bazar “ del 18/2/2013 con adozione di n. 16 mis. cautelari). 
 
La costante reiterazione, nel periodo di riferimento, di furti di rame, in 
particolare di cavi conduttori della energia elettrica, per la stragrande 
maggioranza rimasti a carico di ignoti per la obiettiva difficoltà di individuare 
in via preventiva i luoghi di consumazione delle attività predatorie, ha 
cagionato non indifferenti danni al funzionamento di aziende, alla circolazione 
di treni, alle popolazioni spesso costrette, in zone di campagna a rimanere 
per lungo tempo prive di energia elettrica. Il problema è stato oggetto, su 
preciso input del Ministero dell’Interno, di attenzione da parte del Comitato 
provinciale per la sicurezza e l’ordine pubblico. 
 
Diversi sono stati gli arresti in flagranza operati dalle Forze dell’ordine. 
In data 7/3/2013, su richiesta della procura, il G.I.P. emetteva n.13 misure 
cautelari nei confronti di soggetti ritenuti responsabili della ricettazione del 
prezioso metallo che veniva, poi, alienato al titolare di un impianto di 
demolizione auto, peraltro di già sottoposto a sequestro – (operazione 
Cuprum)- 
Di sicuro interesse, al riguardo, è la nuova aggravante prevista del D.L. 
n.93/2013 anche se, purtroppo, appare sempre assai difficile l’individuazione 
dei soggetti che compiono tali attività predatorie. 
 
Nell’ambito dei reati contro il patrimonio particolarmente significativa è stato 
la adozione da parte del G.I.P. di sei misure cautelari nei confronti di soggetti, 
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associatisi tra di loro al fine di commettere più delitti di falso e truffa aggravata 
in danno dell’INAIL e dell’INPS – (op. Demetra). 
Assieme ai promotori dell’associazione, i cui reati fine sono stati compendiati 
in circa duecento capi di imputazione, operavano due sanitari, uno dei quali in 
servizio presso l’INAIL – 
Il danno presuntivamente calcolato è di circa due milioni di euro. 
Il G.I.P. , su richiesta della Procura, ha  preceduto al sequestro preventivo nei 
confronti degli indagati di beni, ai fini della successiva confisca, per circa 
duecentomila euro. 
 
Particolarmente attivo è stato il gruppo di lavoro specializzato per la 
repressione dei reati edilizi e contro la P.A., coordinato dal  Procuratore 
aggiunto. 
 
Sono stati colpiti da provvedimento di sequestro preventivo una serie di 
immobili abitativi, strutture recettive ed alberghi siti in c.da  Cala Creta del 
Comune di Lampedusa. 
L’indagine relativa, conclusasi con richiesta di rinvio a giudizio, ha un elevato 
numero di soggetti indagati ( privati – funzionari dell’U.T.C. e della 
Sovrintendenza dei BB.CC. e,  persino, il notaio rogante la quasi totalità degli 
atti di compravendità) che sono chiamati a rispondere dei reati di lottizzazione 
abusiva, di violazioni delle normative concernenti i vincoli paesaggistici e 
ambientali nonchè di abuso d’ufficio. 
 
Il dilagare dell’abusivismo edilizio, soprattutto  in  taluni  comuni  del  territorio 
( in un piccolo comune come Palma di Montechiaro il Sindaco ha in questi 
giorni disposto l’acquisizione di n.900 immobili abusivi), ha indotto la Procura 
ad operare su due diversi fronti. 
 
Incrementando le indagini sugli illeciti edilizi e curando l’attività finalizzata ad 
ottenere la demolizione degli immobili abusivi, successivamente al passaggio 
in giudicato delle sentenze di condanna. 
 
In questo secondo caso la metodologia di lavoro è stata quella di procedere 
all’archiviazione di tutti quei procedimenti di esecuzione in cui il manufatto 
abusivo era stato spontaneamente demolito dal privato o non era stato dato 
seguito alla demolizione perché impossibile, inattuabile o, ancora, vi era stata 
la revoca dell’ordine di demolizione da parte del giudice dell’esecuzione. 
Negli altri casi sono state notificate ingiunzioni a demolire sia ai privati 
(responsabili degli illeciti edilizi) che ai sindaci dei comuni interessati. 
Si è proceduto alla demolizione di n.39 immobili su un totale di n.2158 
fascicoli - esecuzioni. 
E’ d’uopo segnalare che, con particolare riferimento al comune di Realmonte, 
sono stati notificati provvedimenti di ingiunzione per la demolizione di quegli 
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immobili, dai media definiti  “ ecomostri “, realizzati nella zona balneare  della 
“scala dei Turchi”, il cui abbattimento è stato eseguito nello scorso giugno 
2013 a cura e spese delle stesse ditte proprietarie, degli scheletri di fabbricati 
rimasti incompleti per oltre un ventennio. 
 
Come per gli anni precedenti, seppur per il periodo di riferimento, in misura 
più ridotta, il territorio agrigentino, in particolare l’isola di Lampedusa è stata 
meta preferita di approdo di cittadini extracomunitari. 
Il fenomeno immigratorio ha comunque comportato la consumazione, oltre 
che del reato di cui all’art.10 bis L. n.94/2009, di una vasta tipologia di reati e 
tra essi quello di favoreggiamento dell’immigrazione clandestina, di false 
dichiarazioni sull’identità, di fraudolente alterazioni per impedire 
l’identificazione ed altro, così rendendo sempre più oneroso il carico di lavoro 
gravante su ogni magistrato. 
Va in proposito segnalato che due diverse sezioni della Corte di Assise di 
Agrigento hanno, nel periodo di riferimento, pronunciato sentenze di 
condanna nei confronti di cittadini di nazionalità diverse per aver favorito 
l’immigrazione clandestina di vari soggetti sbarcati a Lampedusa il 4/8/2011, 
uccidendone altri che, durante la traversata, erano stati ammassati nella stiva 
e che avevano subito pestaggi e bastonate all’atto in cui tentavano di uscirne. 
 
Nel periodo di riferimento sono state emesse n.165 misure cautelari personali 
e n.375 misure cautelari reali. 
 
Si segnalano, di seguito, come da specifica richiesta e con rinvio ai dati 
statistici le linee di incremento o decremento delle particolari tipologie di reato 
appartenenti alla competenza della Procura ordinaria. 
In lieve diminzione rispetto al periodo di riferimento immediatamente 
precedente, ma in netto aumento rispetto al periodo 1/7/2010 – 30/6/2011, è 
apparsa la consumazione dei delitti contro la P.A.; 
stabile la perpetrazione dei delitti di cui agli artt. 316 bis e ter c.p.; 
 
in lieve calo i delitti di omicidio, nessuno di essi aventi una vittima di sesso 
femminile, ma in incremento sono stati i tentati omicidi, transitati da n.10 a 
n.16, di cui n.5 con vittime di sesso femminile; 
 
minime variazioni vi sono state nella consumazione dei reati di omicidio 
colposo  per infortuni sul lavoro; stabili gli omicidi colposi per violazione alle 
norme del Cidice della Strada, in diminuzione le lesioni personali colpose; 
 
un lieve aumento hanno registrato i delitti di pedofilia e pedofornografia, 
mentre in diminzione sono stati i delitti contro la libertà sessuale; piuttosto 
stabile è stata la consumazione dei delitti di stalking ; 
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in lieve incremento i reati informatici; 
 
in lieve incremento è apparsa la consumazione dei reati di furto passati  da  
n. 2125 a n.2516, con lieve calo, però, dei furti in abitazione; 
 
stabile è rimasto il numero delle rapine, mentre è diminuito il numero delle 
estorsioni (da n.164 a n.102); 
 
analogamente è a dirsi per ciò che concermne la consumazione del reato di 
usura; 
 
di assai modesta entità la consumazione dei reati di falso in bilancio e di 
bancarotta fraudolenta; 
 
in incremento i reati concernenti la materia dell’inquinamento e dei rifiuti; 
 
costante è stata la consumazione delle violazioni edilizie e di lottizzazione 
abusiva; 
 
un sensibile incremento hanno registrato i reati in materia tributaria (da n.117 
a n.267) – 
 
Sono stati adottati n.18 provvedimenti di estradizione e nessun 
provvedimento di applicazione del mandato d’arresto europeo. 
 
L’istituto del “ sequestro  per equivalente” è stato adottato prevalentemente in 
materia di reati tributari. 
 
Si segnala, infine, per quanto concerne l’andamento della prescrizione che 
nel periodo di riferimento 2010/2011 è stata richiesta in n.406 procedimenti, 
nel periodo 2011/2012 in n.268 procedimenti e nel periodo 2012/2013 in 
n.652 procedimenti. 
 
 

      
                                                                  Il Procuratore della Repubblica 
                                                                       Dott. Renato Di Natale 
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Procura della Repubblica 
presso il Tribunale Ordinario di Marsala 

 
 

Relazione sull’amministrazione della giustizia per l’anno 2012 
 
Il periodo preso in considerazione, che risulta essere quello compreso fra il 1° luglio 

2012 ed il 30 giugno 2013, ha mostrato la tendenza ad un sensibile  aumento dei fatti 
delittuosi verificatisi in questo Circondario. Sono, infatti, sopravvenute n. 13.420 
notizie di reato relative ai registri Mod. 21, 21 bis e 44 rispetto alle n. 13.086 del 
periodo precedente. 

 
L’attività dell’Ufficio ha inevitabilmente risentito della gravosa problematica del 

sottodimensionamento dell’organico dei magistrati e del personale amministrativo, già 
esistente nei periodi precedenti e rappresentata dalle relative relazioni. Ha continuato, 
infatti, ad essere perdurante la vacanza del posto di dirigente amministrativo, mentre se 
allo stato è possibile rilevare nell’organico del personale amministrativo l’esistenza 
solamente di scoperture pari a due posti nel profilo di funzionario giudiziario e ad un 
posto di conducente di automezzi, tuttavia ciò non può essere considerato un dato 
confortante atteso che il suddetto “equilibrio” è da ricollegarsi esclusivamente alla 
drastica riduzione dei posti per quasi tutti i profili che presentavano scoperture in 
numero corrispondente alle vacanze già esistenti. Conseguentemente, le dotazioni 
organiche hanno continuato a rivelarsi di gran lunga insufficienti  rispetto alla mole 
degli affari e degli altri molteplici incombenti che gravano sull’Ufficio, nonché a dir 
poco inconsistenti rispetto ad una adeguata risposta di efficienza e di qualità verso un 
contesto criminale oggettivamente difficile da contrastare, quale quello del circondario 
di Marsala che può, senza tema di smentite, definirsi come quello a più alto tasso di  
criminalità mafiosa, di illegalità diffusa e di mentalità omertosa per la specifica e 
particolare pericolosità di gruppi di potere occulto e di potere economico-finanziario, 
operanti nel territorio con inveterata  convinzione di impunità e mediante  consolidati 
vincoli di solidarietà. 
     Alla data del 30.06.2013 l’organico dei magistrati risulta coperto per un numero di 7 
posti rispetto agli otto posti di Sostituto Procuratore della Repubblica previsti nella 
pianta organica. Ad oggi, tuttavia, l’organico dei magistrati si è ulteriormente ridotto di 
una unità, a seguito del trasferimento di un magistrato ad altro ufficio giudiziario.   
    La situazione di sottodimensionamento dell’organico dei magistrati fa sì che l’Ufficio 
sia costantemente al limite del collasso di energie, sia per la sopravvenienza di 
comunicazioni di notizie di reato, che per il gravoso numero delle udienze penali e 
civili da seguire (n. 1. 332 udienze G.I.P. - G.U.P  - Corte Assise – Tribunale collegiale 
e monocratico e Giudice di Pace), nonché per la innumerevole e pletorica mole degli 
altri affari di natura esecutiva, civile e amministrativa di competenza istituzionale. 

    L’unico rimedio efficace sarebbe  il potenziamento delle risorse lavorative 
mediante un consistente  aumento degli organici. 
     Per un corretto svolgimento delle funzioni dell’Ufficio sarebbe necessario portare a  
non meno di dodici unità l’organico dei Sostituti, assegnando inoltre un posto di 
Procuratore della Repubblica Aggiunto e a non meno di 65 unità l’organico del 
personale amministrativo, suddiviso equamente fra i vari profili professionali, così 
come peraltro è previsto per gli omologhi Uffici del P.M.  operanti nel vicino 
circondario  della Provincia (vedi Procura di Trapani) e  nel  Distretto (vedi Procura di 
Agrigento e Termini Imerese) che, pur non essendo superiori, quanto ad affari ed a 
flussi di lavoro, a quello di Marsala,  possono tuttavia contare su organici più 
consistenti. 
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Ciò nonostante, il ritmo di lavoro osservato dalla Procura della Repubblica di Marsala, 
che peraltro usufruisce dell'apporto di undici Vice Procuratori Onorari, è stato 
incessante, specie grazie all’istituzione, con direttiva n. prot. 135 del 27.09.2011 di 
un’apposita sezione incaricata di definire i procedimenti relativi a reati minori con 
richiesta di decreto penale di condanna.  

Pur considerando  le suesposte permanenti difficoltà, lo scrivente ritiene che, sotto 
l’aspetto qualitativo ed anche sotto l'aspetto quantitativo, il lavoro svolto dalla Procura 
della Repubblica può essere considerato veramente soddisfacente ed encomiabile, 
essendo stati definiti nel periodo dall’1 luglio 2012 al 30 giugno 2013 
complessivamente n. 15.807 procedimenti  (Reg. mod.21 –21 bis – 44)  rispetto ai n.         
13.420 procedimenti  sopravvenuti. 

Pertanto, alla data del 30 giugno 2013 le pendenze (Reg. mod.21 –21 bis – 44) sono 
state notevolmente ridotte  a n.7.774 procedimenti rispetto ai n. 9.873 procedimenti del 
periodo precedente. 

L’avere fronteggiato la sopravvenienza e l’avere ridotto  la pendenza costituisce, 
date le sopra evidenziate situazioni  di gravissima difficoltà, un risultato assolutamente 
brillante che va, pertanto, ascritto al lodevole operato dei  pochi  magistrati  e del 
personale di segreteria  addetti che hanno prestano servizio con spirito di sacrificio e di 
abnegazione. 

All'impegno profuso dai magistrati nello svolgimento dell'attività giudiziaria va 
aggiunto quello prioritario degli stessi di curare le indagini preliminari di ponderosi  
procedimenti concernenti reati consumati mediante modalità proprie di un contesto di  
criminalità organizzata, costituente oggetto di analisi del PM distrettuale. 
    Invero, i fenomeni criminosi più rilevanti che incidono maggiormente sull’impegno 
dell’Ufficio Giudiziario sono costituiti da una serie di reati  che, come quelli di spaccio, 
di estorsioni, rapine, fallimenti pilotati e bancarotte fraudolente, evasioni fiscali ed 
utilizzazione  di fatture emesse per operazioni inesistenti, pratiche di tassi usurari, 
ricettazioni e riciclaggio, gestione illecita ed esecuzione fraudolenta degli appalti 
pubblici, integrano il substrato delle attività delittuose delle famiglie mafiose che 
operano nel vasto territorio del circondario. 
 
       Sufficienti si rivelano le dotazioni informatiche dell’Ufficio, specie dopo la recente 
assegnazione di postazioni ricollegabile all’avvio del progetto di digitalizzazione della 
giustizia. 
   L’organizzazione dell’Ufficio, secondo i criteri formulati dallo scrivente ed approvati dal 
Consiglio Superiore della Magistratura appare funzionale ed efficace. L’assegnazione delle 
deleghe ai magistrati avviene secondo parametri predeterminati e sono state emanate 
direttive specifiche per lo smaltimento degli affari arretrati. 
   Vengono effettuati trimestralmente i controlli con l’estrazione di tabulati informatici 
contenenti le reste dei procedimenti in carico a ciascuno dei magistrati. 
     Vengono pure eseguiti riscontri mediante tabulati informatici estratti dal RE.GE., al 
fine di verificare il rispetto dei termini di durata delle indagini preliminari.    

 
- Delitti contro la pubblica amministrazione – Nel periodo in considerazione sono stati 
iscritti complessivamente n. 360 procedimenti di cui n. 4 per il reato di corruzione, n. 2 per 
il reato di concussione, n. 28 per peculato e n. 4 per il reato di malversazione a danno dello 
stato  

 
- Delitti di frodi comunitarie -  In diminuzione i procedimenti sopravvenuti nel periodo 
in esame (n. 30 rispetto ai n. 68 del periodo precedente) 
 
- Delitti di associazione per delinquere di stampo mafioso – Nessun procedimento, in 
quanto non di competenza di questo Ufficio. 
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- Omicidio volontario - In diminuzione i procedimenti sopravvenuti nel periodo in 
considerazione (n. 9 procedimenti, di cui n. 4 consumati e n. 5 tentati, rispetto ai n. 26 del 
periodo precedente). Nessuna vittima di sesso femminile. 
 
- Omicidio colposo - In diminuzione i procedimenti sopravvenuti nel periodo in esame (n. 
22 rispetto ai n. 29 del periodo precedente), di cui n. 20 relativi ad incidenti stradali e n. 2 
riguardano casi di infortunio sul lavoro  
 
- Lesioni colpose - Sono stati iscritti n. 154 procedimenti per il reato di lesioni colpose. Di 
essi n. 132 procedimenti riguardano sinistri stradali e n.22 sono relativi a infortuni sul 
lavoro, mentre si segnalano casi di lesioni gravissime rispettivamente per n.1 e n.5 
procedimenti 
 
- Delitti contro la libertà sessuale, stalking e pornografia - Nel periodo in 
considerazione sono stati iscritti n.148 procedimenti, con un sensibile aumento rispetto al 
periodo precedente. Dei suddetti procedimento n.84 si riferiscono agli artt. dal 609 bis al 
609 decies c.p., n.59 per l’art. 612 bis c.p. e n. 5 per gli artt. dal 600 bis al 600 quinquies  
mentre si registra un calo per  i reati di stalking, in numero di  58 rispetto ai n. 85 del 
periodo  precedente. In materia di pedopornografia sono stati iscritti n. 4 procedimenti 
 
- Reati informatici – In aumento i reati informatici. Infatti, nel periodo in esame sono 
sopravvenuti n. 198 procedimenti, di cui n. 22 per gli artt. 615 ter e quinquies c.p., n. 1 per  
gli artt. 617, 617 bis, 617 ter, quater, quinquies e sexies c.p. e n. 175 per gli artt. 635 bis, 
635 quinquies, 640 ter e 640 quinquies 
 
- Reati contro il patrimonio – Si riporta di seguito il numero dei procedimenti per le sotto 
indicate fattispecie di reati contro il patrimonio: n. 5.403 per l’art. 624 c.p.; n. 1.856 per 
l’art. 624 bis c.p.; n. 123 per l’art. 628 c.p.; n. 59 per l’art. 629 c.p.; n. 42 per l’art. 644 c.p. 
n. 8 per l’art. 648 bis c.p. 
 
- Reati in materia di falso in bilancio e bancarotta fraudolenta patrimoniale – Nel 
periodo in esame sono stati iscritti n. 29 procedimenti per il reato di bancarotta 
fraudolenta. Nessun procedimento per il reato di falso in bilancio 
 
- Reati in materia di riduzione in schiavitù e tratta di esseri umani – Sono stati iscritti 
n. 3 procedimenti 
 
- Reati in materia di inquinamenti, rifiuti, edilizia - Sono stati iscritti nel periodo n. 85 
procedimenti per reati in materia di inquinamento e rifiuti e n. 247 per il reato di 
lottizzazione abusiva (art.44 D.P.R. n.380/2001) 
 
- Reati in materia tributaria – Sono sopravvenuti n. 118 procedimenti per i reati di cui al 
D. Lgs.vo n.74/2000 
 
Nessun caso di applicazione del mandato di arresto europeo. Nel settore dell’assistenza 
giudiziaria sono state registrate n. 10 atti da assumere su richiesta di autorità giudiziarie 
di altre circoscrizioni (reg. mod.39)  e  n. 2 rogatorie all’estero (reg. mod.40) 
 
In ordine alle  misure di prevenzione, sono state avanzate n.1 proposta  di natura personale 
e n. 1 proposta  di natura personale e patrimoniale. 
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Nel periodo in esame, l’Ufficio ha fatto ricorso all’istituto del “sequestro per equivalente” 
in relazione a n. 3 procedimenti, che hanno prevalentemente riguardato ipotesi di reati 
tributari, truffa, riciclaggio nonché per l’applicazione della normativa in materia di 
criminalità mafiosa (l. 646/82 e l. 306/92).  
               
 
 

            Il Procuratore della Repubblica 
                                      G. Alberto Di Pisa 
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PROCURA DELLA REPUBBLICA  
presso il Tribunale di Sciacca  

 
 

 
 Relazione sul funzionamento dell’Amministrazione della Giustizia                    

nel periodo 1/7/2012 - 30/6/2013  
 

Con riferimento all’andamento della giurisdizione penale nel distretto ed in  
particolare ai dati di più significativa valenza caratterizzanti l’attività 
 di questa procura nel circondario di competenza, si rassegnano le indicazioni 
che seguono al fine di delineare compiutamente, sia pure con la sintesi 
raccomandata, i termini del contributo fornito dallo scrivente ufficio 
all’amministrazione della giustizia.  
 
In primo luogo, ai fini della rappresentazione dello stato dell’ufficio con 
riferimento alle risorse umane disponibili, si rileva che la situazione evidenziata 
nella precedente relazione è rimasta immutata. In particolare, l’organico di fatto 
ha registrato la presenza di tre sostituti stante che il quarto posto previsto dalla 
pianta organica è rimasto vacante e lo è a tutt’oggi, non essendo stato  inserito 
nell’elenco di quelli coperti dai M.O.T. nominati con d.m. 8 giugno 2012, e ciò 
nonostante che, per effetto del d.lvo n.155/2012, che ha rimodulato la geografia 
giudiziaria del paese, il circondario del Tribunale di Sciacca abbia esteso la 
propria competenza anche ai territori di Santa Ninfa, Partanna, Gibellina 
Salaparuta e Poggioreale.  Del pari immutato, con riguardo al periodo in 
argomento, è rimasto l’organico del personale amministrativo, che invece, ad 
oggi, può contare su un potenziamento costituito dalla recente immissione in 
possesso di un funzionario proveniente dall’ex sezione distaccata di 
Castelvetrano, oltre che di un commesso trasferito a questo ufficio, su sua 
richiesta, dal locale Tribunale.  
 
Ciò detto, va evidenziato che quel miglioramento graduale, in  termini 
quantitativi e qualitativi, del servizio reso dall’ufficio grazie alla copertura di tre 
posti di sostituti avvenuta nell’aprile del 2011, evidenziato nella precedente 
relazione, si è sostanzialmente stabilizzato. In  particolare, dalle statistiche 
allegate, concernenti la rilevazione dei movimenti dei procedimenti penali nel 
periodo 1 luglio 2012- 30 giugno 2013, con riferimento ai procedimenti contro 
autori noti da ritenersi i più significativi ai fini della presente disamina, si rileva 



che nel secondo semestre 2012  sono stati definiti 1.645 procedimenti contro 
autori noti, a fronte  di una  sopravvenienza pari a 1.733  procedimenti, mentre 
nel primo semestre 2013  sono stati definiti 1.979 procedimenti contro autori noti 
a fronte di una sopravvenienza pari a 2.009. In sostanza, nel periodo in esame, il 
numero dei procedimenti definiti è stato di poco inferiore alla sopravvenienza. 
  
Per fornire una indicazione concreta circa l’andamento dell’ufficio nel segmento 
temporale in considerazione, deve essere inoltre considerato il fatto che il ricorso 
alle richieste di proroga delle indagini preliminari è stato limitato, nel secondo 
semestre del 2012, a 157 procedimenti a fronte di 1.455 procedimenti pendenti 
all’inizio del periodo, con una percentuale del 10,79 % mentre, nel primo 
semestre del 2013, a 190  procedimenti a fronte di 1.475 pendenti all’inizio del 
periodo con una percentuale pari al 12,81 %. Ne deriva che, nel lasso di tempo in 
argomento, la percentuale media del ricorso alle richieste di proroga ha 
riguardato solo l’11,8% dei procedimenti come sopra individuati. Di 
conseguenza, tenuto conto del fatto che la sopravvenienza è stata di poco 
superiore alle definizioni, può formularsi, anche con riguardo all’annualità in 
considerazione, un giudizio ampiamente positivo e tranquillizzante in relazione 
all’andamento dell’ufficio con riferimento al rispetto del principio della 
ragionevole durata del processo. 
 
Deve essere segnalato inoltre, come indicativo della qualità del servizio reso 
dall’ufficio in termini di speditezza dell’attività, il dato  attinente alla durata 
media delle indagini, pari a 172 giorni, da cui si desume che, mediamente, il 
tempo di definizione dei procedimenti rientra in quello di sei mesi ordinariamente 
previsto come termine di durata delle indagini preliminari. Peraltro, per quanto 
riguarda i reati a sfondo sessuale e contro le fasce più deboli della popolazione, 
la durata media degli stessi,  nel medesimo periodo, si riduce ulteriormente, 
rispetto al dato generale, a 169 giorni e pertanto può concludersi nel senso che 
l’indicazione contenuta nel progetto organizzativo dell’ufficio che prevede, con 
riguardo a tali affari, priorità nella trattazione è puntualmente rispettata e che 
l’obbiettivo della contrazione dei tempi medi di durata degli stessi deve 
considerarsi pienamente raggiunto. Infine, si ritiene che ancora più meritorio 
debba essere considerato l’impegno profuso dal personale giudiziario e 
amministrativo stante che i risultati sopra illustrati sono stati conseguiti 
nonostante che l’ufficio abbia operato con una scopertura pari al 25% 
dell’organico dei sostituti.  
 
 Si impongono comunque ulteriori considerazioni attinenti alla pianta organica 
dei magistrati. Si ritiene al riguardo di dovere segnalare  come la scopertura di 
uno dei quattro posti di sostituto, pari quindi al 25% dell’organico che prevede 



quattro unità, determina indubbiamente intuibili difficoltà nel servizio, 
implicando, nell’espletamento dell’attività dell’ufficio, un impegno più gravoso 
da parte di tutti i magistrati e del personale amministrativo per il perseguimento 
degli obbiettivi di produttività ed efficienza, programmati annualmente e 
comunque puntualmente raggiunti.  Tale situazione è destinata ad aggravarsi in 
quanto, per effetto della recente modifica della geografia giudiziaria del paese, il 
circondario di quest’ufficio, a far data dal 14 settembre 2013, comprende anche 
cinque comuni della provincia di Trapani, con un’ utenza complessiva di oltre 
23.400 abitanti che si aggiunge a quella di circa 115.000 dell’originario 
territorio di competenza. E’ evidente pertanto che lo stato di sofferenza 
dell’organico dei sostituti rischia di ripercuotersi negativamente sul servizio che 
l’ufficio è chiamato a rendere. Appare indispensabile quindi che venga finalmente 
coperto il quarto posto previsto dalla pianta organica, anche se in realtà 
sussistono in concreto le condizioni per un ampliamento della stessa, stante che 
l’estensione del circondario di competenza ha determinato l’acquisizione di 
un’utenza pari a circa il 20% di quella originaria. 
 
Integra le superiori considerazioni una riflessione attinente al grave stato di 
criticità, registrato nel periodo oggetto della presente disamina, dell’organico di 
fatto dei vice procuratori onorari, con una scopertura di tre unità a fronte delle 
sei previste dalla pianta organica, situazione questa che indubbiamente ha 
refluito sull’organizzazione dei compiti assegnati ai magistrati onorari in servizio 
e in generale sul loro impiego.  
Quanto allo stato delle risorse materiali e degli strumenti informatici, si 
sottolinea la difficoltà a far fronte alle ordinarie esigenze dell’ufficio con le 
risorse finanziarie, oggettivamente esigue, assegnate allo scopo mentre adeguata 
appare la dotazione di strumenti informatici.      
        
Di certo inerente al tema del funzionamento dell’amministrazione della giustizia 
nel circondario di competenza è la condizione della Polizia Giudiziaria di cui si è 
costretti a segnalare ulteriormente, rispetto a quanto evidenziato nella precedente 
relazione, lo stato di grave criticità e l’inadeguatezza a contrastare efficacemente 
i fenomeni di micro e macro criminalità e più in generale di illegalità che si 
registrano nel territorio e fra questi, naturalmente, anche quelli che riguardano 
la sicurezza sul lavoro e l’ambiente la cui salvaguardia richiede interventi 
qualificati e costanti.  
 
 In particolare, per quanto attiene alla tematica da ultimo indicata,  attività di 
controllo del territorio in materia di ambiente ed  edilizia e  repressione delle 
condotte realizzate in violazione alle normative di riferimento, in occasione di 
una riunione cui hanno partecipato gli organi istituzionalmente preposti alla 



vigilanza dell’osservanza delle leggi in materia, ossia i comandanti delle polizie 
municipali dei comuni compresi nel circondario, il capo ripartimentale delle 
Foreste di Agrigento e funzionari dell’A.R.P.A. di Agrigento, è stata delineata 
una situazione di estrema criticità con riferimento ai fenomeni di illegalità  nel 
territorio e alle difficoltà di interventi specifici. Fra le cause che determinano 
l’inadeguatezza dell’apparato pubblico sono state individuate, fra le più incidenti, 
quelle relative alla cronica carenza degli organici e alla insufficienza dei fondi a 
disposizione per pianificare turni  del personale anche per attività ordinarie. Se 
ne può dedurre in definitiva che il contrasto, da parte delle forze di polizia 
giudiziaria operanti sul territorio ai fenomeni di illegalità in argomento è dovuto, 
più che ad azioni di iniziativa pianificate e coordinate, ad attività limitate 
intraprese a seguito di denunce di singoli o di gruppi di cittadini.  
 
Per quanto concerne ancora, in termini più generali, l’impiego della polizia 
giudiziaria sul territorio, l’analisi finale è nel complesso riconducibile a quella 
situazione di grave criticità sopra segnalata  e già evidenziata nei precedenti 
documenti. Più nello specifico, il Commissariato di P.S., la cui competenza 
riguarda quindici comuni, ossia la gran parte di quelli compresi nel circondario, 
continua a registrare la vacanza di due posti di ispettore sui cinque previsti dalla 
pianta organica, circostanza questa che refluisce negativamente sull’attività di 
polizia giudiziaria, considerando anche che spesso unità di tale personale, già di 
per se stesso insufficiente a far fronte alle esigenze di controllo del territorio, 
vengono distolte dai compiti di istituto ordinari per essere impiegate in occasione 
dei frequenti sbarchi di migranti. Se si considera poi che, a fronte di un  
organico di fatto operante nel 2004 corrispondente a 65 unità, il personale di cui 
oggi dispone il Commissariato, nonostante le mutate e di certo aggravate 
esigenze di tutela della collettività, consta di 50 unità, si comprende facilmente 
quale sia l’effettiva dimensione dello stato di criticità che riguarda tale forza di 
polizia. 
 
        Ancora più problematica, poiché ulteriormente aggravata rispetto a 
quanto evidenziato nella precedente relazione, deve essere considerata la 
condizione della locale Compagnia della Guardia di Finanza la quale, a fronte di 
una pianta organica che prevede 57 militari può contare su una forza effettiva 
pari a 42 unità. Tale situazione si ripercuote, all’evidenza, sull’attività di p.g. che 
acquista valore residuale rispetto all’impegno profuso nell’ordinaria attività di 
contrasto all’evasione contributiva e nelle verifiche fiscali.    
 
       Un’ultima riflessione, del tutto analoga a quelle operate in precedenza, 
merita, con riferimento alla condizione nel circondario dell’Arma dei Carabinieri 
- sostanzialmente immutata rispetto a quanto evidenziato nelle precedenti 



relazioni- la situazione della Tenenza di Ribera il cui territorio registra 
un’allarmante incidenza di fenomeni di criminalità che si manifestano con 
quotidiana reiterazione. In particolare, per dare un’indicazione, sia pure non 
esaustiva, sull’entità di tali fenomeni, appare opportuno rilevare come, nel 
periodo oggetto di disamina, compreso fra il 1° luglio 2012 e il 30 giugno 2013, 
nel territorio di Ribera, sono stati commessi 675 reati, di cui 79 danneggiamenti. 
Da tali dati si può trarre una prima e immediata percezione delle difficoltà del 
reparto in argomento a far fronte ad una  situazione di tale gravità. Al riguardo, 
va stigmatizzato il fatto che, dopo due anni dal trasferimento, avvenuto 
nell’ottobre 2011, dell’ufficiale comandante della Tenenza, non si sia ancora 
provveduto alla  sostituzione dello stesso. Tale vacanza contribuisce a rendere 
ancora più complicata e difficoltosa l’azione di contrasto alla criminalità locale, 
che di per se stessa imporrebbe la presenza sul campo di forze di ben diversa 
consistenza rispetto a quelle in concreto operanti ed il cui coordinamento non 
può comunque prescindere da una figura di rilievo quale quella dell’ufficiale 
comandante.  
 
Indispensabile appare, ancora, in considerazione dell’ampliamento del 
circondario di competenza di quest’ufficio, l’aumento dell’organico della sezione 
di p.g., il cui personale, esclusivamente impiegato in compiti di istituto e in 
nessun caso nell’espletamento di attività amministrative, è obbiettivamente 
esiguo, nonostante la recente istituzione dell’aliquota della Guardia Costiera, 
comunque rappresentata da una sola unità. Con la conseguenza che la sezione, 
eccezion fatta per l’aliquota dei carabinieri, assai raramente svolge attività 
d’iniziativa.  
  
Fra le attività intraprese dall’ufficio funzionali al perseguimento degli  obbiettivi 
di razionalizzazione e ottimizzazione del servizio, intraprese nel periodo in 
osservazione, devono indubbiamente essere annoverate quelle attinenti alla 
stipula di protocolli di intesa con soggetti privati, forze di polizia ed enti pubblici 
operanti sul territorio.  
 
A tal riguardo si segnala che,  in data  29 ottobre 2012,  è stato stipulato un 
protocollo d’intesa con le amministrazioni della quasi totalità dei comuni 
ricadenti nel circondario di quest’ufficio giudiziario nonché con l’ordine degli 
Avvocati di Sciacca e l’Associazione di Promozione Sociale “Fenice” di Sciacca 
con il quale si è esteso a tali soggetti il contenuto del protocollo stipulato 
dall’ufficio  in data 8 febbraio 2010, di cui si è detto nelle precedenti relazioni, 
con il servizio “Attività Sociali del Comune di Sciacca attinente all’obbiettivo di 
intervenire in modo più incisivo, qualificato e professionale, in materia di 
violenza ed abuso su donne e minori, e più in generale di reati contro le fasce più 



deboli della popolazione, con tutta una serie di iniziative, puntualmente 
realizzate, fra le quali merita specifica menzione l’istituzione dello “Sportello 
Antiviolenza” la cui attività, complementare a quella dell’ufficio e unanimemente 
apprezzata nel territorio, contribuisce in modo significativo all’emersione del 
fenomeno criminale in argomento. Fatto questo di particolare rilievo sia in 
assoluto sia in relazione alla particolare attenzione che, nell’attuale contingenza, 
viene rivolta all’azione di contrasto a tale  fenomeno. 
 
Significativo rilievo assume, ancora, un’altra iniziativa dell’ufficio funzionale a 
rendere più efficace la repressione delle condotte in violazione della normativa in 
materia di sicurezza sul lavoro, realizzata  con il coinvolgimento, oltre che delle 
forze di polizia giudiziaria operanti sul territorio, di enti e strutture pubbliche con 
specifiche competenze in materia. Tale iniziativa si è concretizzata con la stipula, 
in data 17 aprile 2013, fra lo scrivente ufficio e tali soggetti pubblici, di un 
protocollo di intesa finalizzato a rendere più razionale ed efficace, mediante 
l’assunzione di reciproci impegni, il contrasto al fenomeno in argomento, 
divenuto una vera e propria emergenza sociale.   
 
 Importante momento di proiezione verso l’esterno dell’azione  dell’ufficio è  
stata la costruzione del sito Web di cui la procura si è dotata nel periodo in 
esame e che, fra gli strumenti di comunicazione esterna, è  da ritenersi il più 
funzionale  a colmare il divario informativo con il cittadino, attualizzando il 
diritto degli utenti ad un servizio pubblico efficiente e trasparente attraverso una 
comunicazione efficace che diventa parte integrante dell'azione degli uffici 
giudiziari.  
   
Per quanto concerne i criteri di organizzazione dell’ufficio, si rileva che gli stessi 
sono stati oggetto di specifica illustrazione nelle precedenti relazioni, così come 
le iniziative funzionali ad una razionalizzazione ed ottimizzazione delle strutture 
della procura avviate e portate a termine dal 2008 e pertanto a tali documenti 
viene fatto, al riguardo, espresso rinvio.   
 Rispetto a quanto in precedenza evidenziato in proposito, si segnala la 
stabilizzazione dei risultati in materia di riduzione di costi nel settore delle 
intercettazioni telefoniche e la realizzazione del progetto “best practices” ad oggi 
completato in tutte le linee di intervento previste.  
 
 Con riferimento ancora alla segnalazione delle linee di incremento o decremento 
di particolari tipologie di reati, si ritiene di procedere all’illustrazione analitica 
dei dati richiesti nell’ordine indicato nella nota del 15 luglio 2013 del Primo 
Presidente della Corte di Cassazione: 

  



Periodo compreso dal 1° luglio 2012  al 30 giugno 2013: 
 
 
Delitti contro la Pubblica Amministrazione  
 

Reato Numero di 
procedimenti 

Artt. 319, 321, 323, 328, 331, 334, 335, 
336, 337, 339, 340, 341, 343, 353 c.p. di 
cui: 

113 

Artt. 314, 316 c.p. (peculato) 2 
Art. 317 c.p. (concussione) 2 
Artt. 318-320  c.p. (corruzione) 4 
 
 
 
Delitti aventi ad oggetto l’indebita percezione di contributi,  finanziamenti ecc. 
concessi dallo Stato, da altri enti pubblici o dalla comunità europea  
 

Reato Numero di 
procedimenti 

Artt. 316 bis e ter 
c.p. 

3 

Art. 640 bis c.p., 
Legge n.898/86 

2 

 
Delitti di associazione per delinquere di stampo mafioso  
 

Reato Numero di 
procedimenti 

Art. 416 bis e ter 
c.p. 

0 

 
Omicidio volontario 
 

Reato Numero di 
procedimenti

Tentato - Artt.56, 
575, 578, 579 c.p. 

0 

Consumato - Artt. 1 



575, 578, 579 c.p. 
 
 
Omicidio colposo 
 

Reato Numero di procedimenti 
Infortunio sul lavoro 6 
Incidente stradale 4
 
 
Lesioni colpose gravi e gravissime derivanti da infortuni sul lavoro 
e gravissime da incidenti stradali 
 

Reato Numero di 
procedimenti

Infortunio sul lavoro 94 
Incidente stradale 158 
 
 
Delitti contro la libertà sessuale – stalking  
 

Reato Numero di 
procedimenti 

art. 609 bis/decies c.p. 23 
stalking 45
 
Reati informatici  
 

Reato Numero di 
procedimenti 

Artt. 615 
ter/quinquies 
c.p. 

13 

Artt. 635 
bis/quinquies, 
640 ter, 640 
quinquies  c.p. 

75 

 
 
 



Reati contro il patrimonio  
 

Reato Numero di 
procedimenti 

Art. 624 c.p.        1476
art. 624 bis c.p. 599 
art. 628 c.p. 34 
art. 629 c.p. 32 
art. 644 c.p. 2 
Art. 648 bis c.p. 6 
 
 

 

 
Reati in materia di falso in bilancio e bancarotta fraudolenta patrimoniale  
 

Reato Numero di procedimenti 
Art. 216 L. n. 267/42 5 
Artt. 2621, 2622 c.c. 6 
 
Reati in materia di riduzione in schiavitùe e tratta di esseri umani 
 

Reato Numero di 
procedimenti 

--- --- 
 
Reati in materia di inquinamento, rifiuti, edilizia   
 

Reato Numero di 
procedimenti 

Leggi 203/88, 
100/92, 22/97, 
209/99, 36/03, D. 
l.vo 152/06, 59/05 

142 

d.p.r. n.380/2001 
di cui lottizzazione 
abusiva 

0 
 

 
Reati in materia tributaria   
 

Reato Numero di 



procedimenti 
D. L.vo n.74/2000 20
 
 
Periodo compreso dal 1° luglio 2011 al 30 giugno 2012: 
 

Reati  
Delitti contro la Pubblica Amministrazione  
di cui peculato, corruzione e concussione 

103 
4 

Delitti aventi ad oggetto l’indebita percezione di contributi, 
finanziamenti, ecc. 
concessi dallo Stato, da altri enti pubblici o dalla comunità 
europea 

27 

Delitti di associazione per delinquere di stampo mafioso 1 
Omicidio volontario 2 
Omicidio colposo 5 
Lesioni colpose gravi e gravissime derivanti da infortuni sul 
lavoro e da incidenti stradali 

458 

Delitti contro la libertà sessuale - stalking 56 
Reati informatici 30 
Reati contro il patrimonio 1625 
Reati in materia di falso in bilancio e bancarotta fraudolenta 
patrimoniale 

12 

Reati in materia di riduzione in schiavitù e tratta di esseri umani 0 
Reati in materia di inquinamento, rifiuti  
ed edilizia 

168 
 

Reati in materia tributaria – D. L.vo n.74/2000 36 
  
 
Conclusivamente: 

 i reati contro la pubblica amministrazione hanno registrato un incremento di 10 
procedimenti, con una percentuale di aumento del 10%;  

 i reati di omicidio volontario hanno registrato un decremento di 1 procedimento 
pari ad una percentuale di diminuzione  del 50%; 

 i reati di omicidio colposo per infortunio sul lavoro e/o per incidenti stradali 
hanno registrato un decremento di 20  procedimenti pari ad una percentuale di 
diminuzione del 66,66 %; 

 i reati di lesioni personali colpose per infortuni sul lavoro e per incidenti stradali 
hanno registrato un decremento di 206 procedimenti  pari ad una percentuale di 
diminuzione  del 44,98 % ;  



 i reati contro la libertà sessuale sono rimasti pressochè uguali, stante l’iscrizione 
di 23 procedimenti a fronte dei 21 del periodo precedente, mentre si registra un 
aumento di  10 procedimenti  per stalking con una percentuale di incremento 
del 22,22 %; 

 i reati informatici  hanno registrato un  incremento  di 57  procedimenti pari 
ad una percentuale di aumento  del 65,51 %;   

 i reati contro il patrimonio hanno registrato un incremento di 564 procedimenti 
pari ad una percentuale di   aumento  del ….  %; 

 i reati di falso in bilancio e bancarotta fraudolenta sono rimasti sostanzialmente 
uguali stante l’iscrizione di 11 procedimenti a fronte dei 12 del periodo 
precedente;   

 i reati in materia di inquinamenti, rifiuti, edilizia ed urbanistica hanno registrato 
un decremento di 26 procedimenti, con una percentuale di           
diminuzione del 15,47 %;  

 i reati in materia tributaria hanno registrato un  decremento di 16 procedimenti 
con una percentuale di diminuzione  dell’ 8,88%;  
Non si sono iscritti procedimenti per riduzione in schiavitù e tratta di esseri 
umani né per il delitto di associazione per delinquere di stampo mafioso, nel 
periodo in riferimento.  
 

 Non si segnala alcun caso di estradizione ed assistenza giudiziaria né di 
applicazione del mandato di arresto europeo.  
 

 Quanto alle misure di prevenzione, si rileva che nel periodo in considerazione 
risultano avanzate quattro richieste di applicazione di misure di prevenzione  
personali, tutte  accolte da tribunale di Agrigento    

 
Sequestri preventivi per equivalente sono stati adottati nel contesto dell’ attività 
investigativa concernente i delitti tributari anche per valori di un certo rilievo, viepiù se 
si considera il contesto economicamente depresso di questo circondario. In particolare, 
con riferimento a tale tipologia di procedimenti, ove il termine di prescrizione del reato 
non fosse particolarmente ravvicinato, e quindi nella quasi totalità dei casi, sono state 
disposte sistematiche indagini patrimoniali, volte a verificare la possibilità di adozione 
di misure cautelari reali nei confronti dell’indagato. Tale verifica ha dato spesso esito 
negativo, atteso che sovente proprio le società più “inaffidabili” e fiscalmente meno 
fedeli scelgono quale proprio amministratore, non a caso, persone fisiche dotate di 
patrimoni incapienti o del tutto nullatenenti.  Conclusivamente nel periodo in esame 
sono stati richiesti ed adottati tre sequestri preventivi per equivalente. 

  
Quanto ai dati risultanti dai modelli trasmessi dall’ufficio statistiche della Corte 



d’appello, si rileva che dall’esame degli stessi si traggono elementi di conferma alle 
considerazioni sopra svolte in merito all’andamento degli affari e dei flussi dell’ufficio.  
 
Nello specifico la percentuale attinente alla definizione dei procedimenti entro il 
termine ordinario dei sei mesi ha registrato, rispetto all’analogo periodo oggetto della 
precedente relazione, un decremento non significativo, essendo passata dal 58,7 % al 
57,7%.  Di conseguenza deve essere ribadito il  giudizio  positivo in merito 
all’osservanza, per la fase di competenza, del principio della ragionevole durata del 
processo. Migliorata rispetto al periodo precedente  è la percentuale delle definizioni 
entro il termine della prima proroga, passata dal 19% al 29%  mentre il 12%  dei 
procedimenti risultano definiti  entro il termine della seconda proroga e solo il 2%, a 
fronte del 5% del periodo precedente,  ha superato la durata di due anni.   
 
Ancora, il dato costituito dal fatto che a fronte di 3742 procedimenti iscritti contro 
autori noti ne risultino definiti 3623, appare sintomatico, nonostante una diminuzione 
delle definizioni del 3,3% rispetto al periodo precedente, di una produttività dell’ufficio 
più che tranquillizzante, soprattutto considerato il fatto che, sempre a confronto del 
periodo da ultimo indicato, i tempi di definizione dei procedimenti come sopra rilevati, 
essendo aumentati in modo significativo i procedimenti definiti entro il termine della 
prima proroga, si sono sostanzialmente  ridotti, così risultando viepiù indicativi della 
speditezza e tempestività della risposta dell’ufficio alla domanda di giustizia 
proveniente dall’utenza.  
 
Del tutto sintonica alla valutazione positiva sopra operata deve essere ritenuta la 
circostanza che soltanto lo 0,96% dei procedimenti contro autori noti - a fronte dello 
0,2 del periodo precedente - corrispondente a complessivi tre  procedimenti, è stato 
definito con richiesta di estinzione del reato per prescrizione e che in tutti i casi i reati 
risultavano già prescritti all’epoca dell’iscrizione nel relativo registro. 
 
Quanto alle intercettazioni telefoniche, che nei due semestri in riferimento risultano 
diminuite  rispetto all’analogo periodo preso in considerazione nella precedente 
relazione, si ribadisce che il ricorso all’attività tecnica in parola avviene sempre nel 
rispetto di quei criteri di prudenza e di rigore investigativo che devono sovrintendere 
all’utilizzo di uno strumento d’indagine particolarmente invasivo quale quello in 
argomento.   
 
Quanto infine alla tabella concernente il rapporto percentuale fra i procedimenti contro 
autori noti e quelli iscritti per fatti non costituenti reato, pur dovendosi registrare, 
rispetto al periodo precedente, un incremento dello stesso essendo tale proporzione 
passata, con riguardo al numero complessivo dei procedimenti iscritti a mod. 45, dal 
35,67%  al 42,51 % , si ribadisce quanto segnalato nella precedente relazione con 



riferimento al fatto che il ricorso all’iscrizione a mod. 45 avviene quando è evidente, 
nell’immediatezza ovvero all’esito di una attività, semplice e spedita, di prima verifica, 
che si verte in materia di fatti non costituenti reato. Inoltre, nei casi in cui appare 
opportuno, al di là dell’evidenza dei fatti, acquisire una valutazione di natura 
giurisdizionale da parte del G.I.P., come il caso in cui l’esponente o denunciante abbia 
fatto espressa richiesta, ex art.408 co. 2 c.p.p., di essere informato circa l’eventuale 
richiesta di archiviazione, si procede all’iscrizione contro autori noti nell’apposito 
registro.  

 
 

     Il Procuratore della Repubblica                                  
Vincenzo Pantaleo 
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Relazione sull’amministrazione della giustizia per l’anno 2013 

 

Il periodo in oggetto (01.07.2012 – 30.06.2013) si è senz’altro caratterizzato per una marcata 

intensificazione dell’attività requirente nell’ambito dell’intero circondario di Termini Imerese, 

intensificazione presumibilmente connessa alle difficoltà incontrate dalla cittadinanza in una fase di 

complessa 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. 

In tal senso, l’Ufficio ha percepito ritmi talora frenetici nell’acquisizione di notizie di reato 

particolarmente complesse che hanno imposto interventi immediati nello svolgimento delle indagini 

e/o nella richiesta di misure cautelari o di sicurezza. 

Tendenzialmente, l’Ufficio continua ad avvertire le ripercussioni di problematiche 

storicamente connesse al territorio, quali una diffusa diffidenza nei confronti delle Autorità 

giudiziaria e di polizia, nonché una tendenziale indifferenza di fronte alle esigenze di governo del 

territorio e di salvaguardia dell’ambiente, in un contesto amministrativo che si caratterizza non solo 

e non tanto per la realizzazione del “malaffare”, quanto per una gestione dei pubblici interessi, 

all’interno degli Enti locali, effettuata in concreto con negligenza, superficialità e scarsa cultura 

tecnico-giuridica. 

Nel periodo in esame si è altresì assistito ad una chiara recrudescenza nel verificarsi di fatti 

di sangue, caratterizzati da peculiare crudeltà verso le persone; basti pensare che solo nel periodo in 

esame sono stati accertati nel territorio due omicidi con soppressione di cadavere  mediante 

carbonizzazione.  

Una maggiore efferatezza si è altresì rilevata nella commissione dei delitti contro il 

patrimonio, quali le rapine, anche domestiche, ed i furti in abitazione, sempre molto frequenti 

specialmente nelle case utilizzate per la villeggiatura. Appare senz’altro preoccupante il dato per cui 



sempre più spesso i delitti in questione sono commessi con l’uso di armi da sparo ed in pieno 

giorno. Laddove si è giunti all’individuazione dei responsabili, si è spesso accertata la 

compartecipazione di soggetti provenienti da Palermo. 

Costante e mai in calo è inoltre apparsa la commissione di delitti tradizionalmente legati alla 

matrice mafiosa o comunque para-mafiosa, quali le estorsioni, le usure, le minacce gravi e gli 

incendi dolosi.   

In termini percentuali, con riguardo alle singole fattispecie di reato, continua ad apparire di 

assoluta consistenza il fenomeno dell’abusivismo edilizio, connesso 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 esigenze di 

governo del territorio, nonché per la cronica assenza di personale tecnico-amministrativo da 

destinare  alle funzioni urbanistico-edilizie. 

Sempre in materia di governo del territorio, appare preoccupante il numero degli incendi 

boschivi, anche di ingenti dimensioni, che continuano a verificarsi; peraltro, tali eventi non risultano 

sempre connessi agli interessi della mala-vita locale, ma spesso presentano natura colposa, 

dipendendo dalle maldestre iniziative con cui gli agricoltori procedono alla cosiddetta “pulitura” dei 

rispettivi terreni. 

Toni emergenziali anche nel circondario di Termini Imerese ha assunto il fenomeno della 

violenza sulle donne e sui minori, con un aumento esponenziale dei casi di maltrattamenti in 

famiglia, di atti persecutori, di violenze sessuali e di inosservanza degli obblighi di mantenimento. 

Spessissimo si è avvertito in modo netto il nesso tra le più gravi vicende di violenza domestica e 

l’attuale situazione di crisi economica, potendosi individuare in molti casi la radice delle difficoltà 

intra-familiari proprio nell’assenza di stabili occupazioni e di fonti reddituali, circostanze tutte che, 

presumibilmente, possono condurre ad una esasperazione degli animi ed alla materiale impossibilità 

di gestire con lucidità il menage familiare; in questo senso, non sono stati affatto infrequenti i casi 

in cui, nella ricostruzione investigativa delle singole vicende, si è notato il riferimento finanche 

all’impossibilità di reperire il denaro per organizzare i pasti quotidiani, anche all’interno di nuclei 

familiari composti da minori in tenera età, circostanze che se da un lato sfuggono alla diretta 

competenza dell’Organo requirente, dall’altro forniscono importanti spiegazioni in ordine alla 

radice ed alle cause dei reati intra-familiari. La problematica in questione appare peraltro 

drammatizzata anche in ragione della tendenziale inadeguatezza dei servizi socio-assistenziali e 

ricreativo-culturali presenti sul territorio, inadeguatezza che si traduce nell’assenza di validi 

supporti alla genitorialità ed in generale ai nuclei familiari, in un contesto che, evidentemente, non 



aiuta a costruire una consapevole e matura nozione di “legalità” domestica, specialmente per quanto 

attiene al riconoscimento ed al rispetto del ruolo della donna all’interno delle singole famiglie.  

Da ultimo, sempre con riguardo ai reati contro la persona, è risultata allarmante la 

problematica degli efferati delitti commessi da soggetti affetti da patologie psichiche e dunque 

incapaci di intendere e di volere al momento del fatto, problematica che, oltre a denunciare una 

volta di più la sostanziale incapacità delle competenti amministrazioni pubbliche nel contenere e 

prevenire il verificarsi di fatti violenti connessi alla psico-patologia, ha imposto all’Ufficio di 

confrontarsi con una normativa codicistica notoriamente datata e palesemente inadeguata, in una 

fase in cui, peraltro, le incertezze normative ed organizzative sulla sorte degli Ospedali Psichiatrici 

Giudiziari non possono che tradursi negativamente nella concreta gestione della problematica in 

questione. 

Anche al tema delle violenze sessuali è stata riservata particolare attenzione, non solo per il 

sempre più consistente numero delle notizie di reato, ma anche per la particolare cautela che si è 

deciso di adottare nella valutazione delle querele in punto di attendibilità. In questo senso, non sono 

infatti mancati caso in cui contesti socio-familiari particolarmente torbidi hanno dato adito a fondati 

sospetti circa un eventuale uso strumentale delle dichiarazioni accusatorie, il che ha determinato il 

sempre più frequente impiego delle intercettazioni telefoniche ed ambientali al fine di saggiare 

l’effettiva fondatezza delle notizie di reato.  

L’intervento sempre più frequente della Procura della Repubblica nelle vicende intra-

familiari ha evidentemente determinato un’intensificazione del coordinamento con la Procura 

presso il Tribunale per i minorenni di Palermo, in una logica di leale collaborazione, rimessa 

tuttavia all’iniziativa dei due Uffici, non ravvisandosi nell’ordinamento la predisposizione di 

efficaci strumenti normativi ed organizzativi di coordinamento.  

Un altro ambito in cui è stata sempre più frequentemente sollecitata l’attività requirente è 

quello dei reati contro la Pubblica Amministrazione. Sul punto, come detto, oltre ad essere emerse 

gravi vicende di corruzione, concussione e, soprattutto, di peculato, si è profuso particolare 

impegno nella gestione di molteplici notizie di reato relative ad abuso d’ufficio e omissione di atti 

di ufficio, spesso scaturite dalle reiterate denunce sporte da cittadini talora effettivamente esasperati 

dall’inefficienza e dalle violazioni di legge commesse nelle amministrazioni locali. Molto frequenti, 

in tal senso, si sono rivelati 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. Ancora, in più occasioni la Procura è stata interessata 

dalle criticità concernenti i servizi di raccolta e smaltimento dei 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 in particolare 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.  

Ove possibile, nei casi in cui le fattispecie di reato lo hanno consentito, si è tentato di 

salvaguardare gli interessi erariali mediante il recupero delle somme indebitamente sottratte dai 

funzionari infedeli, tramite lo strumento del sequestro preventivo.  Inoltre, si è riservata particolare 

attenzione al costante coordinamento con la Procura regionale presso la Corte dei conti, in tutti i 

casi in cui l’accertamento di reati contro la Pubblica Amministrazione ha presentato profili di 

competenza del predetto organo giurisdizionale.  

Sullo stesso piano, si è riservata particolare attenzione anche alla repressione dei reati 

tributari, essendosi ravvisato un sempre più consistente flusso di notizie di reato in materia di 

evasione e frode fiscale. Sul punto, tuttavia, l’attività di recupero dei proventi dei reati fiscali 

mediante lo strumento del sequestro preventivo per equivalente ha subito un deciso arresto a causa 

del consolidarsi dell’orientamento giurisprudenziale della Suprema Corte che impedisce di 

estendere la confisca “di valore” ai beni intestati alle persone giuridiche seppur riconducibili alle 

persone fisiche cui è ascritto il reato fiscale.  

In ragione del peculiare impulso proveniente dalla Guardia di Finanza, un’altra linea di 

intervento ha riguardato l’accertamento e la repressione delle truffe in danno dello Stato, in tutte le 

loro declinazioni e con particolare riguardo per i reati commessi nella percezione di prestazioni 

previdenziali ed assistenziali, nonché nell’erogazione dei finanziamenti statali e comunitari 

all’attività d’impresa ed a quella agricola e zootecnica.  

In considerazione delle caratteristiche del territorio, hanno senz’altro assunto una certa 

rilevanza taluni casi di intestazione fittizia di beni e società, trattandosi di fattispecie che solo 

occasionalmente possono emergere in zone finanziariamente meno attive rispetto ai centri urbani.  

Da ultimo, merita senz’altro un cenno l’incessante aumento dei fatti di reato commessi 

mediante l’uso dello strumento informatico, con particolare riguardo per le cosiddette truffe on-line 

e per le minacce, molestie e sostituzioni di persone perpetrate anche tramite i social network, quali 

Facebook. Nella materia, le maggiori difficoltà sotto il profilo investigativo sono senz’altro 

rappresentate dalle incertezze interpretative concernenti l’individuazione dei luoghi di commissione 



dei reati, nonché, soprattutto, dalle resistenze che talune società con sede all’estero, tra cui in 

particolare “Facebook Inc.”, continuano ad opporre nel momento in cui viene loro richiesta 

l’ostensione di dati informatici. 

Come richiesto, si segnalano i seguenti dati circa le linee di incremento o decremento di 

particolari tipologie di reati nel periodo 1/7/2012 – 30/6/2013:  

Delitti contro la pubblica amministrazione, con particolare riferimento ai reati di peculato, 

corruzione e concussione: 

Si segnalano 396 delitti contro la pubblica amministrazione, con un decremento rispetto al 

precedente periodo (erano 516). In particolare, sono state accertate 18 ipotesi di peculato (erano 14 

nel periodo pregresso), 1 ipotesi di corruzione (erano 5 invece nel precedente periodo) e nessun 

caso di concussione (erano 4 nel precedente periodo). 

Delitti aventi ad oggetto l’indebita percezione di contributi, finanziamenti, ecc. concessi dallo 

Stato, da altri enti pubblici o dalla Comunità Europea: 

29 sono stati i casi segnalati all’ufficio di frodi comunitarie, con un incremento rispetto al periodo 

pregresso (erano 11).  

Omicidio volontario con particolare attenzione ai reati di cui sia rimasta vittima una donna: 

Sono stati consumati complessivamente 12 omicidi volontari (stesso numero del periodo 

precedente), nessuno ai danni di vittime di sesso femminile, mentre sono stati accertati 6 casi di 

tentato omicidio (nel precedente periodo ne furono segnalati 11), di cui 1 con vittime di sesso 

femminile. 

Omicidio e lesioni colpose gravi e gravissime derivanti da infortuni sul lavoro e gravissime da 

incidenti stradali: 

Elevato il numero degli omicidi colposi, complessivamente 61, di cui 43 in conseguenza di incidenti 

stradali (erano 38 nel periodo precedente) e 18 commessi con violazione delle norme per la 

prevenzione degli infortuni (erano 15 nel periodo precedentemente considerato). 329 sono i casi di 

lesioni colpose in conseguenza di incidenti stradali (erano 405 nel periodo precedente), di cui 73 

gravissime, e 58 quelle derivanti dalla violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni 

(contro i 75 del periodo precedentemente considerato), di cui 22 considerate gravi e gravissime. 

Delitti contro la libertà sessuale; di stalking e in tema di pornografia: 

Sono 64 i procedimenti per delitti contro la libertà sessuale, a fronte dei 68 accertati nel periodo 

precedente. Elevati i casi di stalking accertati (72; erano 65 nel pregresso periodo). È solo 1 il caso 

di pedofilia e pedopornografia accertato, contro i 5 del precedente periodo. 

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: 



29 sono i reati informatici accertati (erano 132 nel periodo pregresso). Di questi, 23 riguardano casi 

di accessi abusivi e danneggiamento dati e sistemi informatici (20 nel periodo pregresso), 5 casi di 

illecita intercettazione di comunicazioni informatiche o telematiche (2 sono stati invece accertati in 

precedenza) e 1 ipotesi di reati informatici in genere (erano 110 nel pregresso periodo).  

Reati contro il patrimonio, con particolare riferimento ai reati di usura, rapina, estorsione, furto in 

abitazione: 

Elevato appare il numero delle rapine (111), uguale a quello del precedente periodo, mentre 

risultano segnalati 56 casi di estorsione, con un dato in aumento rispetto al periodo precedente, in 

cui ne risultavano segnalati 48. 

Il numero dei furti ad opera di autori noti è pari a 602 e segna un aumento rispetto al dato 

precedente, che era  di 512.  

Il numero dei furti con autori ignoti è accertato in 1560, con aumento rispetto al precedente dato che 

era di 1426.  

111 sono i casi di furto in abitazione accertati a carico di noti nel periodo considerato (erano 84 nel 

precedente periodo), mentre sono 597 i furti in abitazione accertati a carico di ignoti (erano 509 nel 

pregresso periodo).     

15 i casi di usura segnalati nel periodo oggi preso in considerazione, a fronte di 10 registrati nel 

periodo pregresso. 

Reati di falso in bilancio e bancarotta fraudolenta patrimoniale: 

Nessun reato di falso in bilancio registrato nel periodo considerato (erano invece 3 nel precedente 

periodo), mentre sono 4 i casi di bancarotta fraudolenta patrimoniale accertati (erano 11 nel 

precedente periodo). 

Reati in materia di riduzione in schiavitù e tratta di esseri umani: 

1 il caso accertato di riduzione in schiavitù, in diminuzione quindi rispetto a quelli registrati nel 

precedente periodo ( erano7), nessun caso di tratta di essere umani. 

Reati in materia di inquinamenti, rifiuti, nonché edilizia con particolare riferimento a quelli di 

lottizzazione abusiva: 

67 sono i procedimenti penali iscritti nella materia, con un decremento rispetto al dato precedente ( 

erano 80). Sono invece 349 i casi di lottizzazione abusiva (403 nel precedente periodo). 

Reati in materia tributaria con particolare riferimento a quelli indicati al numero 1 D.L.vo 

74/2000: 

51 sono i casi accertati in materia, in leggero aumento rispetto al periodo precedente (50).  

Misure di prevenzione personali e reali: 



Sono 12 le misure di prevenzione personali iscritte nel periodo. Nessuna misura reale. Nel 

medesimo periodo sono stati esaurite 5 misure di prevenzione personale. Nessuna misura reale. 

Sequestro per equivalente 

Si segnalano due sequestri preventivi per equivalente per reati tributari. 
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Relazione sull’amministrazione della giustizia per l’anno 2013 
 

Osservazioni di sintesi sull'andamento della giurisdizione penale nel 
circondario. 

Sono noti i problemi della giustizia penale ed i gravi limiti di ta-
le settore, primo fra tutti quello legato alla incapacità di assicurare tempi 
ragionevoli per la definizione dei processi. 

Il buon funzionamento del sistema giudiziario, oltre a costituire 
la risposta primaria alla domanda di giustizia dei cittadini, rappresenta 
una indispensabile condizione di promozione e garanzia del funziona-
mento del sistema economico e sociale nel suo complesso. 

È possibile cercare di individuare rimedi ad una tale situazione 
di difficoltà solo col supporto di maggiori risorse, non solo finanziarie - 
data la perdurante condizione di gravissima crisi economica che riduce, 
sempre più sensibilmente, quelle messe a disposizione degli uffici - ma 
anche relative alla messa a disposizione di una quantità adeguata di per-
sonale amministrativo (al fine, oltre tutto, di colmare i vuoti determinati 
dai pensionamenti) e di mezzi tecnologici idonei a consentire di miglio-
rare la qualità e l’efficienza del lavoro quotidiano. 

Rinviate al prosieguo le ulteriori considerazioni relative 
all’assetto organizzativo dell’Ufficio, agli organici di magistrati e per-
sonale amministrativo, ai mezzi ed alle risorse strumentali e materiali 
disponibili, etc., vanno adesso valutati i dati più significativi che conno-
tano l'andamento della giurisdizione penale a Trapani ed illustrate le ra-
gioni che ne stanno alla base, con la descrizione sintetica dei più rile-
vanti aspetti di novità, complessità e rilievo socio-economico. 
1. Brevi cenni sull’andamento della criminalità comune nel Circon-
dario. 
Oltre all’insidia della criminalità organizzata, radicata da tempo in pro-
fondità nel circondario nonostante l’efficace opera di contrasto posta in 
essere dalla magistratura e dalle forze dell’ordine, che costituirà oggetto 
di separata analisi per le dimensioni e la gravità del fenomeno, 
l’ordinato svolgimento della vita della collettività sociale nel trapanese è 
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minacciato dalle manifestazioni di quella che viene spesso (in modo ri-
duttivo) qualificata come “microcriminalità”,  

È proprio la cosiddetta “microcriminalità” a spaventare di più il 
cittadino medio, perché, al di là della definizione, è spesso costituita da 
atti che determinano in chi ne è vittima violenti traumi e penose soffe-
renze ed innescano nella comunità sociale un meccanismo di timore dif-
fuso tale da abbassare significativamente la qualità della vita e. per altro 
verso, da accrescere la sensazione di insicurezza negli imprenditori, con 
conseguente disincentivazione delle intraprese e degli investimenti. 

Si impone, pertanto, un’attenta disamina di tali fenomeni crimi-
nali, anche allo scopo di meglio evidenziare alcune problematiche corre-
late e di individuare idonee strategie di contrasto alla criminalità diffusa. 

Uno dei motivi di maggiore allarme è costituito dai reati con-
nessi allo spaccio e al consumo largamente diffuso di sostanze stupe-
facenti e psicotrope, pur efficacemente contrastato dalle investigazioni 
degli organi di polizia, come dimostrano le varie operazioni susseguitesi 
nel periodo di riferimento. 

Lo spaccio di sostanze droganti costituisce un fenomeno dilagan-
te che suscita un sempre crescente allarme sociale, a causa della cre-
scente domanda di stupefacenti in tutte le fasce della società e 
dell’enorme volume di affari da esso generato, e che costituisce fonte 
primaria di guadagni per ogni forma di criminalità, sia organizzata che 
comune. 

L’attività investigativa, sfociata in numerosi e diversi procedi-
menti, ha infatti evidenziato la permanente insidia legata all’azione di 
gruppi criminosi composti anche da giovanissimi dediti allo spaccio, ri-
volto spesso a consumatori anche minorenni. 

………………...………….omissis…………………………… 
Rinviate al prosieguo le valutazioni comparative sull’incremento 

o decremento delle singole tipologie di reato, che costituiscono oggetto 
di risposta ai singoli quesiti posti dalla nota in riferimento, deve rilevar-
si, sotto un profilo generale, una sensibile ripresa della tendenza alla 
commissione dei fatti di sangue, essendo in aumento nel periodo in e-
same tutte le ipotesi di reato contro la persona, e segnatamente gli o-
micidi dolosi, sia consumati che tentati, e le lesioni personali volontarie, 
delitti che hanno sicuramente suscitato maggiore allarme sociale. 



 

3 
 

Altrettanto evidente, come pure si vedrà meglio infra, è 
l’aumento dei delitti contro il patrimonio. 

Non si riscontra una sensibile crescita del fenomeno estorsivo, 
che alla luce dei dati disponibili dev’essere ricondotto sia all’azione del-
la criminalità organizzata sia, in taluni altri casi, all’ambito della crimi-
nalità comune. Infatti, a volte gli autori, come emerso in alcune indagi-
ni, sono delinquenti comuni che ricorrono alla pratica estorsiva, indivi-
dualmente o in piccoli gruppi. Resta fermo il fatto che lo stato della 
criminalità organizzata in questo circondario, proprio con specifico ri-
guardo alle estorsioni (e ad altri reati cosiddetti “spia”), impone una let-
tura dei singoli accadimenti criminosi in una chiave che possa metterne 
in luce l’eventuale matrice criminale di stampo mafioso. 

Una certa utilità, quale stimolo a denunciare le estorsioni, dimo-
stra la possibilità di accesso al Fondo di solidarietà per le vittime 
dell’estorsione e dell’usura ai sensi delle leggi n° 44 del 1999 e n° 108 
del 1996. 

………………...………….omissis…………………………… 
Quanto all’usura, inoltre, come si dirà meglio infra, non può 

sfuggire il fatto che, per effetto della situazione di gravissima crisi eco-
nomica, possa essere aumentato il ricorso al credito usurario, con il ri-
schio del coinvolgimento di soggetti collegati ad ambienti di criminalità 
organizzata. 

Analogamente, non può non preoccupare, per la sua gravità, 
l’aumento dei delitti di rapina, 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 priva-
te abitazioni, e che destano forte apprensione. Emerge sotto tale profilo 
una criminalità proveniente in parte dalla crescente situazione di disagio 
sociale e poco “professionale”, mentre gli elementi acquisiti con le in-
vestigazioni inducono ad escludere in linea di massima il coinvolgimen-
to di gruppi organizzati. 

Motivo di grave allarme per la collettività sociale è costituito, 
inoltre, dai reati di furto ex art. 624-bis c.p. - che il rilevamento statisti-
co segnala in apprezzabile aumento - spesso commessi con uso di vio-
lenza sulle cose, con introduzione in edifici o in altri luoghi destinati in 
tutto o in parte a privata dimora, ovvero nelle pertinenze di essi, che, in-
dipendentemente dal danno economico arrecato alle pp.oo., rappresen-
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tano una mortificante ed offensiva intrusione nella sfera privata che ogni 
cittadino riserva all’intimità propria e a quella dei propri affetti familia-
ri. 

In definitiva, sono cresciuti quei reati, tra cui appunto furti, scip-
pi e rapine, che determinano corrispondentemente un forte calo della 
percezione di sicurezza dei cittadini, che si sentono sempre meno sicuri, 
e non solo come conseguenza dei gravi fatti di sangue che hanno scosso 
la città e la provincia negli ultimi mesi. Infatti, a provocare la sensazio-
ne di maggiore e più diffusa incertezza e di rischio è soprattutto l'au-
mento dei reati predatori - connotati da sempre maggior violenza, ed in 
parte legato anche alla situazione di grave crisi economica - come furti, 
scippi e rapine, in qualche caso come detto posti in essere all’interno 
delle abitazioni, che toccano e danneggiano da vicino la tranquillità del-
le persone. 

Particolare preoccupazione desta la situazione relativa alla c.d. 
"criminalità economica" ed alla evasione tributaria. Si ravvisa, infat-
ti, l’esistenza di tutta una serie di reati a contenuto economico o comun-
que 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 pro-
fessionale. 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. 

Per quanto attiene più specificatamente alla situazione concer-
nente l’evasione tributaria, nell’anno in riferimento è pervenuta presso 
questo Ufficio - sovente tardivamente rispetto al momento in cui la vio-
lazione è stata commessa - un numero assai basso di segnalazioni di rea-
ti in materia tributaria, con un trend di significativa diminuzione a fron-
te del periodo precedente. 

………………...………….omissis…………………………… 
Passando ad esaminare i reati commessi in danno della pub-

blica Amministrazione, si rileva innanzitutto che, nonostante la scarsa 
incidenza statistica delle relative iscrizioni al registro delle notizie di re-
ato, non può non manifestarsi la preoccupazione per un fenomeno che, 
secondo i dati forniti dalla Corte dei Conti, è la terza fonte di danno era-
riale dell’intero Paese, con un costo stimabile in circa sessanta miliardi 
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di euro, tanto da dover essere qualificata coma una vera e propria emer-
genza nazionale 

Il dato statistico di cui si dirà più precisamente in seguito, quin-
di, pare troppo modesto di fronte alla gravità ed alla diffusione del fe-
nomeno, come comunemente percepito.  

Non accenna ad esaurirsi il fenomeno, legato a condizioni di di-
sagio economico e di arretratezza socio-culturale, dell’occupazione a-
busiva di immobili di edilizia popolare, previsto dagli artt. 633 e 639-
bis c.p. . 

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. Tra questi, corre 
l’obbligo di sottolineare l’assoluta gravità dei fatti di incendio boschivo 
reiteratamente posti in essere da ignoti incendiari ai danni di estese aree 
territoriali di particolare pregio sotto il profilo paesaggistico e ambienta-
le esistenti nel circondario, come, fra le altre, quella della riserva natura-
le dello Zingaro, sita nel territorio dei comuni di Castellammare del 
Golfo e di San Vito Lo Capo, ogni anno puntualmente afflitta da sempre 
più gravi azioni di devastazione, con la produzione di danni ambientali a 
volte irreparabili e la costituzione dei presupposti per altrettanto gravi 
conseguenze di natura idrogeologica. 

Anche se nel circondario il numero di questi reati è in progressi-
vo e significativo calo rispetto alle precedenti rilevazioni statistiche, re-
sta non trascurabile il danno arrecato dagli stessi, con assoluta necessità 
di un maggiore controllo del territorio e del patrimonio ambientale, 
nonchè di una più incisiva opera di sensibilizzazione dei cittadini al ri-
spetto dello stesso. 

Si tratta, peraltro, di un settore in cui, purtroppo, l’Autorità giu-
diziaria deve spesso farsi carico delle altrui carenze e della individua-
zione di problematiche (e delle relative soluzioni) che dovrebbero trova-
re la loro soluzione in altre sedi.  

Tra le più preoccupanti manifestazioni criminose vanno segnala-
te quelle relative ai delitti contro la libertà sessuale, anche ai danni di 
minori, e, più in generale, ai delitti posti in essere contro le cc.dd. “fasce 
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deboli” della società, in particolare donne, minori e persone incapaci, 
che, al di là del dato meramente quantitativo, costituiscono grave fonte 
di allarme e di turbamento per l’ordinato svolgimento della vita della 
collettività. 

Gli stessi vengono sovente commessi in ambiti relazionali che 
ostacolano l’accertamento della verità, quali famiglia o scuola. Si tratta 
quindi, in prevalenza, di delitti consumati in ambiti criminogeni “som-
mersi”, poichè gli autori appartengono troppe volte al nucleo delle vit-
time o sono, comunque, legati alle stesse da vincoli affettivi ed amicali. 

Il delitto di atti persecutori (cosiddetto stalking), inserito nel co-
dice penale all’articolo 612-bis con il d.l. 23 febbraio 2009, n° 11, conv. 
con legge 23 aprile 2009, n° 38, si è rivelato una forma efficace e sem-
pre più utilizzata per combattere il fenomeno degli abusi nell’ambito 
delle relazioni di coppia, sia familiare che extrafamiliare, avendo lo 
stesso colmato un evidente vuoto legislativo e consentito l’emersione e 
la punizione di condotte non infrequenti, in passato solo con molte diffi-
coltà inquadrabili in altre specifiche fattispecie sanzionatorie (quali, so-
prattutto, quella dei maltrattamenti ovvero quella della violenza privata). 

Allo stesso modo, va fatta una valutazione decisamente positiva 
circa l’efficacia della misura cautelare dell’allontanamento dalla casa 
familiare e del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla per-
sona offesa, disciplinata dall’art. 282-bis c.p.p., inserito nel codice di 
procedura penale dalla novella recata dal d.l. n° 11/2009, convertito nel-
la legge n° 38/2009, ed applicata con una certa frequenza proprio alle 
fattispecie di stalking: nell’anno in valutazione sono state emesse dal 
g.i.p. quattro ordinanze di applicazione della suddetta misura cautelare. 

È particolarmente significativo, comunque, il fatto che sia eleva-
tissima la percentuale dei reati per cui, in tale specifica tipologia crimi-
nale, sono stati identificati i relativi autori, a riprova del notevolissimo 
livello di professionalità raggiunto dai magistrati dell'apposito gruppo di 
lavoro specializzato. Si tratta, invero, di procedimenti di particolare de-
licatezza, le cui indagini richiedono specifica sensibilità ed assoluta pro-
fessionalità e risultano complesse e difficoltose sia per l’esigenza di ve-
rificare l’attendibilità delle denunce (in particolare quando, non infre-
quentemente, le accuse provengano da bambini e fanciulli o comunque 
da persone minori dei quattordici anni o in condizioni di inferiorità psi-
chica), sia per la necessità di effettuare l’esame delle vittime in ambien-
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te protetto, sia per la ricorrente opportunità di richiedere l’incidente 
probatorio. 

Nell’anno in riferimento è assai aumentato il numero di iscrizio-
ni sul registro anonimi (mod. 46), passato dalle 254 unità del periodo 
precedente alle 365 attuali. La deteriore prassi dell’esposto anonimo 
continua ad essere, dunque, assai diffusa, per quanto priva di produttivi-
tà sotto l’aspetto processuale. Tale dato conferma che il livello di colla-
borazione dei cittadini con l’Autorità inquirente non ha fatto sostanziali 
progressi; e che continua a difettare spesso il coraggio di assumere a 
proprio carico la responsabilità connessa alle denunce presentate e ad 
ogni iniziativa conseguentemente assunta. 

………………...………….omissis…………………………… 
2. L’attività dei gruppi specializzati di lavoro previsti dal pro-
gramma organizzativo vigente. 

Come dianzi accennato, la tipologia dei reati di cui normalmente 
si occupa l’Ufficio è la più varia, ed il collegamento spesso esistente tra 
reati ordinari (fenomeni estortivi, incendi, reati contro la pubblica Am-
ministrazione) ed associazioni criminali di tipo mafioso, consentono a 
tutti i magistrati, e segnatamente ai più giovani, di formarsi in maniera 
completa, svolgendo la propria esperienza lavorativa sotto una guida co-
stante da parte di colleghi più anziani che, dopo diversi anni di perma-
nenza nella sede, hanno acquisito un esperienza professionale vasta e 
completa. 

Proprio per non sacrificare l’esigenza di una formazione di mag-
giore completezza si è preferito evitare il ricorso ad una esasperata spe-
cializzazione, da limitarsi a quelle materie specialistiche che richiedono 
un approfondimento legislativo complesso soprattutto con riferimento a 
leggi speciali del settore. 

In tal senso si è ritenuto di procedere alla formazione di gruppi 
di lavoro in base all’individuazione di materie che richiedono una parti-
colare cognizione della normativa specialistica in materia. 

Dopo approfondita discussione in sede di riunione plenaria 
dell'Ufficio, tenutasi in data 1° febbraio 2012, si è scelto di mantenere 
tutti i gruppi di lavoro specializzati già vigenti ai sensi del preesistente 
documento organizzativo ovvero di precedenti ordini di servizio (co-
munque successivi a quest'ultimo), a suo tempo individuati in conside-
razione delle aree omogenee di procedimenti e degli ambiti di attività 
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che necessitano di uniforme indirizzo (reati in materia di edilizia ed ur-
banistica, reati in materia ambientale, reati in tema di tutela dei lavora-
tori nei luoghi di lavoro, reati commessi contro soggetti deboli, reati di 
competenza del giudice di pace), e di istituirne, con il nuovo documento 
organizzativo, uno nuovo, nella materia del diritto penale 
dell’economia. 

Giova rilevare come la pratica quotidiana e i dati statistici appo-
sitamente rilevati al riguardo abbiano fornito sicura riprova della validi-
tà della istituzione (con ordine di servizio del 28.7.2010, efficace a far 
data dal 1.8.2010) del gruppo specializzato denominato "Fasce Deboli", 
avente competenza precipua in materia di reati in danno di minori, don-
ne e soggetti incapaci, e segnatamente in ordine alle sopra indicate fatti-
specie delittuose. 

Tale articolazione operativa, invero, ha consentito di razionaliz-
zare e di rendere più incisiva l’attività investigativa dell’Ufficio contro 
tutte le manifestazioni criminose poste in essere contro le cc.dd. “fasce 
deboli” della società, fornendo tempestiva ed adeguata risposta alle esi-
genze di tutela dei singoli e della collettività rispetto ai delitti contro 
l’assistenza familiare, la persona, la libertà personale e morale e la per-
sonalità individuale che costituiscono fonte di allarme e di grave turba-
mento per l’ordinato svolgimento della vita della collettività. 

………………...………….omissis…………………………… 
Scendendo maggiormente nel dettaglio in relazione a ciascuno 

dei singoli gruppi specializzati, e movendo dalla situazione di quello in 
materia di violazione della normativa di prevenzione infortuni sul 
lavoro e malattie professionali, coordinato dal sostituto procuratore 
dott.ssa Rossana Penna, va evidenziato che la gran parte delle relative 
notizie di reato scaturiscono dall’attività ispettiva nei cantieri, opifici, 
etc., che istituzionalmente compete al Servizio Prevenzione e Sicurezza 
negli ambienti di lavoro dell’ASP di Trapani, Dipartimento di Preven-
zione. 

Trattasi di violazioni (di natura contravvenzionale) della norma-
tiva in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro, e prevalente-
mente di violazioni delle disposizioni del d.lgs. n° 81/2008, che trovano 
normalmente la loro definizione con l’attivazione della procedura di cui 
all’art. 20 d.lgs. n° 758/1994 ed il pagamento di una sanzione ammini-
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strativa ridotta, pari ad un quarto dell’ammenda massima stabilita per le 
violazioni commesse. 

Di contro, esiguo, rispetto al passato, è il numero dei delitti che 
risultano iscritti al Re.Ge. in materia di lavoro, e ciò verosimilmente in 
conseguenza dello stato di profonda crisi che stanno attraversando la 
produzione ed il mondo dell’economia e del mercato del lavoro in gene-
re, con conseguente grave contrazione delle diverse attività produttive, 
che incide in modo pesante anche nel territorio della provincia di Tra-
pani. 

………………...………….omissis…………………………… 
………………...………….omissis…………………………… 

Per quel che attiene all’attività del gruppo specializzato “Edilizia 
ed Urbanistica”, coordinato dal sostituto procuratore dott. Franco Bel-
visi, si osserva come, dopo decenni di forsennata e molto spesso del tut-
to incontrollata edificazione abusiva di interi edifici adibiti a civile abi-
tazione, attualmente le attività edilizie che finiscono sotto il controllo 
degli organi di vigilanza (finalmente più attivi ed incisivi rispetto al pas-
sato nella loro azione di monitoraggio dello sfruttamento del territorio) 
consistono essenzialmente in operazioni di ampliamento e/o ristruttura-
zione o comunque di intervento su immobili già esistenti. Assai meno 
frequente rispetto al recente passato è la costruzione ex novo di fabbri-
cati; ed in questi casi l’attività illecita, in quanto posta in essere in as-
senza dei previi provvedimenti di assenso, viene quasi sempre bloccata 
con il sequestro preventivo del cantiere ad opera della Polizia giudizia-
ria operante. 

Al riguardo è importante segnalare come spesso i reati di natura 
contravvenzionale di tipica competenza del gruppo si intersechino con 
le fattispecie di cui al titolo II del libro II del codice penale, e cioè i de-
litti contro la pubblica Amministrazione, soprattutto, ancorché non e-
sclusivamente, per ciò che concerne le c.d. lottizzazioni abusive: nei 
gangli di una intricata ed assai tecnica materia (in Sicilia resa partico-
larmente complessa dalla torrenziale produzione normativa di origine 
regionale) si annidano infatti consistenti spazi operativi per pubblici uf-
ficiali infedeli. Di tal che si impone una capacità di lettura strategica dei 
singoli episodi per intuire in quali passaggi e snodi degli articolati iter 
amministrativi (in tal senso, ad es., si pensi alle procedure ex artt. 5 e 
segg. d.P.R. n° 447/1998 in materia di sportello unico attività produtti-
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ve) possano concentrarsi insidiose forme di sottile illegalità e spazi di 
malaffare che potrebbero poi tradursi in pesanti interferenze ed irregola-
rità nella gestione della risorsa - territorio. 

Per favorire una sempre più diffusa ed uniforme professionalità 
ed in vista del raggiungimento nel minor tempo possibile degli obiettivi 
propri della fase investigativa nei reati di specifica competenza del 
gruppo, sono stati elaborati e sono in via di diffusione alla Polizia giudi-
ziaria ed ai dirigenti degli organi tecnici protocolli operativi tali da con-
sentire una razionalizzazione nella trasmissione delle notizie di reato, 
con la tempestiva individuazione dei profili di rilievo per il P.M. asse-
gnatario del singolo fascicolo. 

Fino a poco tempo addietro rientravano nel carico di lavoro del 
gruppo anche le centinaia di fascicoli (oltre 400) iscritti sul S.I.E.P. (re-
gistro delle esecuzioni penali), successivamente assegnati, con o.d.s. del 
11 aprile 2012, alla esclusiva competenza di altra articolazione di lavo-
ro. 

Il gruppo specializzato “Ecologia ed Ambiente” (reati in materia 
di rifiuti ed ambientale, con particolare riguardo ai fenomeni 
dell’inquinamento) - la cui attività ha assunto nel tempo un ruolo di 
sempre maggior rilievo grazie anche alla capillare opera di sensibilizza-
zione ed impulso che ha coinvolto tutti gli organi di P.g. del circondario, 
oltre che le Aliquote in sede, ai fini di un’incisiva azione di contrasto ad 
ogni forma di abuso ed illecito per la tutela, nel territorio trapanese, del 
bene primario dell’ambiente - è coordinato dal sostituto procuratore 
dott. Massimo Palmeri e si è occupato in prevalenza di procedimenti re-
lativi al reato previsto dall’art. 256 d.lgs. n° 152/2006 (attività di gestio-
ne non autorizzata di rifiuti). 

Come sopra accennato, il gruppo specializzato c.d. “Fasce debo-
li”, costituito con o.d.s. n° 2973/10 del 28 luglio 2010 ed oggi coordina-
to dal procuratore della Repubblica, è incaricato della trattazione dei 
procedimenti relativi alle ipotesi di reato di cui agli artt. 571, 572, 573, 
574, 574-bis, 591, 609-bis e ss., 612-bis e 643 c.p. . 

I reati contro le cc.dd. “fasce deboli”, ed in particolare i delitti di 
violenza sessuale e stalking, richiedono per lo più l’immediata adozione 
di una serie di provvedimenti, dalla escussione delle vittime del reato - 
con l’ausilio di personale specializzato ove trattisi di minori di età - alla 
adozione di efficaci misure cautelari personali, alla proposizione di in-
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cidenti probatori, alla immediata trasmissione degli atti alla Procura per 
i Minorenni di Palermo, per i provvedimenti a tutela delle vittime, che 
spesso vengono direttamente sentite dal p.m. assegnatario de relativo 
procedimento per la oggettiva delicatezza delle varie fattispecie. 

Il gruppo specializzato denominato “Atti a trattazione semplifi-
cata” (reati rientranti nella competenza penale del Giudice di Pace), ha 
conseguito risultati assai positivi. 

Allo stesso è assegnato un unico magistrato, il sostituto procura-
tore dott. Massimo Palmeri, che, nello svolgimento delle relative fun-
zioni, é affiancato da due ufficiali di Polizia giudiziaria, sin dall’inizio 
individuati in due appartenenti all’Aliquota Carabinieri della locale Se-
zione di P.G., oltre che dal personale di Segreteria addetto al compimen-
to degli incombenti di cancelleria relativi ai fascicoli processuali trattati 
dal gruppo stesso, e cioè quelli iscritti a carico di noti (nell’apposito re-
gistro mod. 21-bis) e di ignoti per i reati rientranti nella competenza pe-
nale del G. di P. ai sensi del d.lgs. n° 274/2000. 

La costituzione di tale gruppo ha consentito di esaminare con la 
massima celerità ed efficacia i dati acquisiti quotidianamente all’atto 
dell’esame delle notizie di reato, prodromico all’iscrizione delle stesse 
ex art. 109 disp. att. c.p.p., in tal modo concentrando già da tale momen-
to in capo all’unico componente del gruppo di lavoro e sgravando il ca-
rico degli altri magistrati, con notevole snellimento delle procedure. 

Sono eloquenti i dati che emergono dai prospetti statistici.  
I procedimenti iscritti a r.g. mod. 21-bis pendenti al 1.7.2011 e-

rano n° 184, quelli sopravvenuti da tale data e fino al 30.6.2012 n° 943; 
nello stesso periodo sono stati esauriti n° 926 procedimenti e, pertanto, 
sempre al 30.6.2012, ne sono rimasti pendenti n° 201. 

Riguardo, invece, ai procedimenti iscritti a r.g. mod. 44 (ignoti) 
per reati di competenza del g.d.p., risultavano pendenti al 1.7.2011 n° 
33 procedimenti; fino al 30.6.2012 ne sono sopravvenuti n° 464; nel 
medesimo periodo ne sono stati definiti n° 457; sicché, al 30.6.2012 ri-
sultavano pendenti n° 40 procedimenti. 

Risulta definito, quindi, un numero di procedimenti sostanzial-
mente uguale a quello delle sopravvenienze. 

………………...………….omissis…………………………… 
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3. La criminalità organizzata. Il profondo radicamento di Cosa No-
stra nel Trapanese. 
Trattasi, come è chiaro, di tema concernente l’ambito di competenza 
funzionale della D.D.A. di Palermo. 

………………...………….omissis…………………………… 
4. Considerazioni sulle linee di incremento o decremento di partico-
lari tipologie di reato. 
Giova premettere che nel periodo di riferimento l’attività della Procura, 
ad onta della situazione non ottimale dell’organico e delle carenze mate-
riali in appresso meglio descritte, è stata particolarmente intensa. 

Alla data del 1.7.2011 risultavano pendenti presso l’Ufficio 
complessivi 5.324 procedimenti (noti + ignoti + FNCR), a fronte dei 
4.916 dell’anno precedente. 

Il consistente e costante aumento della produttività globale 
dell’Ufficio costituisce il dato di più significativa rilevanza emergente 
dalla comparazione dei dati statistici del periodo di riferimento, rispetto 
a quelli dell’annualità precedente. 

Nonostante le già citate ragioni di crisi, nel periodo in oggetto 
sono stati definiti n° 14.864 procedimenti (noti + ignoti + FNCR) a 
fronte degli 13.158 del corrispondente arco temporale precedente. 

Nonostante tale elevato incremento delle definizioni, il corri-
spondente aumento del flusso delle sopravvenienze, passate dai prece-
denti 13.762 procedimenti (noti + ignoti + FNCR) a 14.293 procedi-
menti (noti + ignoti + FNCR), ha determinato un leggero aumento - di 
poco inferiore al 20% - della pendenza finale sopra indicata. 

Ciò posto, si rileva quanto di seguito esposto, con specifico ri-
guardo alla richiesta relativa alle variazioni intervenute nelle tipologie 
di reato indicate nella nota di S.E. il Primo Presidente della S.C. di Cas-
sazione in data 24 luglio 2012 (reati commessi sia ad opera di soggetti 
noti che di ignoti), ed in riferimento al periodo 1° luglio 2011 - 30 giu-
gno 2012. 

Nell’ambito di ciascuno dei seguenti paragrafi, dedicati 
all’analisi delle diverse tipologie di reato, verranno di volta in volta 
sommariamente indicati i fatti ed i procedimenti più significativi tra 
quelli iscritti nel periodo in riferimento. 
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 Delitti contro la pubblica Amministrazione con particolare rife-
rimento ai reati di peculato, corruzione e concussione: 
In relazione ai delitti contro la pubblica Amministrazione va rilevato 
l’evidente incremento del numero di procedimenti in materia di pe-
culato, passati da complessivi 12 (10 c./ noti e 2 c./ ignoti) a com-
plessivi 19 (17 c./ noti e 2 c./ ignoti) - per un aumento pari al 58 % - 
, e di quelli in materia di corruzione, passati dall’assenza di iscrizio-
ni nell’anno precedente a complessivi 3 (tutti c./ noti). 
Sostanzialmente immutato, invece, è il dato concernente i procedi-
menti in materia di concussione, con n° 3 iscrizioni nel periodo in ri-
ferimento, tutte contro soggetti noti. 
Nessuna iscrizione è stata disposta in ordine ai reati di cui agli artt. 
316-bis e 316-ter c.p., che nello scorso periodo erano state due, en-
trambe contro soggetti noti. 
Si registra, nel complesso, un discreto aumento, pari al 9% del tota-
le, dei procedimenti per delitti contro la pubblica Amministrazione, 
passati da complessivi 285 (212 c./ noti e 73 c./ ignoti) a complessivi 
311 (218 c./ noti e 93 c./ ignoti). 

………………...………….omissis…………………………… 
 Delitti aventi ad oggetto l'indebita percezione di contributi, 

finanziamenti, etc., concessi dallo Stato, da altri enti pubblici 
o dalla Comunità Europea: 

Dopo il calo delle iscrizioni che aveva caratterizzato i due precedenti 
anni, si rileva adesso l’aumento (da 2 a 5, tutti a carico di noti), dei 
procedimenti relativi a fattispecie di truffa aggravata per il conse-
guimento di erogazioni pubbliche (da parte dello Stato, di altri Enti 
pubblici, della Comunità Europea, etc.) di cui all’art. 640-bis c.p. . 
 Delitti di associazione per delinquere di stampo mafioso: 
Nulla da segnalare, ovviamente, in riferimento al delitto di associa-
zione per delinquere di stampo mafioso, per il quale anche nel peri-
odo 2011/2012 questo Ufficio, non essendo sede di D.D.A., non ha 
iscritto alcun procedimento. 
 Omicidio volontario: 
Al contrario di quanto avvenuto negli anni precedenti, sono aumen-
tati i reati di omicidio volontario, sia consumati (n° 6 in totale, di cui 
2 ad opera di noti e 4 ad opera di ignoti, rispetto ai precedenti 4 - 2 
commessi da noti e 2 da ignoti) che tentati (n° 6 in totale, di cui 4 ad 
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opera di noti e 2 ad opera di ignoti, rispetto ai precedenti 3, tutti 
commessi da noti). 

………………...………….omissis…………………………… 
 Omicidio e lesioni colpose gravi e gravissime derivanti da infor-

tuni sul lavoro, e gravissime da incidenti stradali: 
Mentre nei due anni immediatamente precedenti il dato degli infor-
tuni mortali sul lavoro era risultato negativo (a fronte dei due casi 
accertati nel periodo 2008/2009), in quello ora in esame sono stati 
iscritti tre procedimenti (tutti nei confronti di ignoti) in relazione ad 
altrettanti reati di omicidio a causa di infortunio sul lavoro. 
È stabile, invece, l’andamento delle iscrizioni per i casi di lesioni 
colpose, gravi e gravissime, sempre connesse al settore antinfortuni-
stico (perseguibili d’ufficio a norma dell’ultimo comma dall’art. 590 
c.p.), rimaste 9 (4 nei confronti di noti e 5 nei confronti di ignoti). 
In riferimento ai reati connessi alla circolazione stradale si è, nel pe-
riodo in esame, registrato (in controtendenza rispetto all’anno prece-
dente) un apprezzabile incremento, essendo stati accertati 17 omicidi 
colposi ex art. 589 c.p., con iscrizione di n° 12 procedimenti nei con-
fronti di noti e n° 5 procedimenti nei confronti di ignoti, a fronte dei 
n° 11 dell’anno precedente (8 nei confronti di noti e n° 3 nei con-
fronti di ignoti), con un aumento del 55%. 
Analoga significativa tendenza è stata rilevata per le ipotesi di lesio-
ni colpose da incidente stradale, con un aumento percentuale del 
54% (333 complessive iscrizioni rispetto alle precedenti 216, di cui 
292 relative a soggetti noti e 41 ad ignoti); con specifico riferimento 
ai casi di lesioni gravissime, peraltro, risultano iscritti n° 13 proce-
dimenti a carico di persone note. 

 Delitti contro la libertà sessuale, di stalking ed in tema di porno-
grafia: 
Relativamente ai delitti contro la libertà sessuale, è continuata a re-
gistrarsi (così come accaduto nell’anno precedente) una ulteriore 
leggera diminuzione, essendo i procedimenti iscritti per tali reati, già 
diminuiti da 37 a 33 nel periodo 2010/2011, passati da 33 a 27 (tutti 
a carico di soggetti noti). 
È fondato argomentare sul punto nel senso che il fenomeno dei reati 
sessuali sia di dimensioni ed ampiezza ben maggiori rispetto a quan-
to possa emergere dai dati statistici ora riportati, e che una larga par-
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te 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. 
Risulta stabile il dato concernente i delitti di pedofilia e pedoporno-
grafia, con iscrizione di un solo procedimento, a carico di soggetto 
noto, così come avvenuto nel periodo precedente, in linea, d’altra 
parte, con l’andamento già evidenziatosi nei due anni immediata-
mente precedenti a quello ora considerato. 
Si rileva, invece, una significativa modifica per ciò che attiene al de-
litto di stalking. Invero, i procedimenti per atti persecutori di cui 
all’art. 612-bis c.p. - che nel precedente periodo 2010/2011 avevano 
avuto un sensibile incremento, essendo più che raddoppiati rispetto 
al 2009/2010 (passando da 44 a ben 97 iscrizioni) - sono assai dimi-
nuiti, facendo registrare complessive 43 iscrizioni (di cui 42 contro 
soggetti noti), ed attestandosi così al livello più basso dell’ultimo tri-
ennio. Se il dato adesso rappresentato consente di auspicare che ciò 
possa corrispondere ad una diminuzione di denunce presentate a 
scopi meramente strumentali, rimane il dubbio invece che in taluni 
casi il calo di segnalazioni sia l’effetto di di pressioni volte ad indur-
re a tacere le vittime, spesso in condizioni psicologiche profonda-
mente provate dalle esperienze subite. 

………………...………….omissis…………………………… 
 Reati informatici con particolare riferimento all'attività di inter-

cettazione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche; 
di frode informatica e danneggiamento di dati e sistemi informa-
tici: 
I rilievi statistici effettuati hanno consentito di rilevare, per la prima 
volta nel triennio, n° 2 iscrizioni per i reati di illecita intercettazione 
di comunicazioni informatiche e telematiche (artt. 617 e ss. c.p.) - 
reati di particolare importanza e delicatezza in quanto direttamente 
attinenti alla questione della c.d. “privacy informatica” - per i quali 
non risultava essere stato iscritto nei due anni precedenti alcun pro-
cedimento. 
Analogo, ma assai più significativo, è il dato concernente le frodi in-
formatiche, passate dal precedente risultato del tutto negativo nel bi-
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ennio 2009/2011, a ben 9 iscrizioni (8 contro noti e 1 contro ignoti) 
nel periodo in questione. 
Rimane sostanzialmente stabile, invece, il dato relativo ai reati in-
formatici per ciò che riguarda i delitti di accesso abusivo in sistema 
informatico e telematico e di danneggiamento di sistemi e dati in-
formatici, laddove, dopo il sensibile aumento registrato nell’anno 
precedente (n° 32 iscrizioni a fronte delle precedenti 19), risultano 
iscritti n° 29 procedimenti (n° 3 a carico di noti e n° 26 a carico di 
ignoti). 

 Reati contro il patrimonio, con particolare riferimento ai reati di 
usura, rapina, estorsione, furto in abitazione: 
Per quanto riguarda i reati contro il patrimonio, si è registrata la sen-
sibile diminuzione della iscrizione di procedimenti per usura, ex art. 
644 c.p., che erano aumentati da 12 a 15 il precedente anno e che 
sono adesso passati da 15 a soli 5 (di cui 3 a carico di noti e 2 a cari-
co di ignoti), con un netto calo del 67%. Ciò induce, non di meno, ad 
ipotizzare fondatamente 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 possibili-
tà di potersi avvalere del ricorso a tale forma di credito nel caso di 
eventuali ulteriori necessità. 

………………...………….omissis…………………………… 
In ulteriore progressivo aumento, invece, il numero delle rapine 
che, già cresciuto da 49 a 72 tra il periodo 2009/2010 e quello 
2010/2011, ha fatto registrare nel periodo oggi in riferimento 
l’iscrizione di ben 75 procedimenti, di cui 27 a carico di noti e 48 
contro ignoti. Sono, in calo, tuttavia, le rapine ai danni di banche ed 
uffici postali (solamente una, ad opera di noti, rispetto alle preceden-
ti 3 del 2010/2011 e 5 del 2009/2010). 
Si richiama, a mero titolo esemplificativo, tra i numerosi procedi-
menti per il delitto di rapina, quello recante il n° 1762/12, a carico di 
Cusenza Giuseppe ed altri, relativo ad una serie di rapine commesse 
anche all’interno di luoghi destinati ad abitazione e di farmacie. 
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È salito anche il numero delle iscrizioni per il delitto di estorsione, 
passate da n° 8 (n° 6 contro noti e n° 2 contro ignoti) a n° 15 (tutte 
contro noti). 

………………...………….omissis…………………………… 
Prosegue costantemente la crescita dei reati di furto aggravato, già 
passati dai 3.028 del periodo 2009/2010 ai 3.968 di quello 
2010/2011, ed oggi ulteriormente cresciuti a 4.313, con un incre-
mento del 9% (n° 228 contro noti e n° 4.085 contro ignoti). 
Risultano iscritti n° 952 procedimenti per il reato di furto in abita-
zione (n° 38 contro noti e n° 914 contro ignoti), con un aumento di 
ben il 54% rispetto all’anno precedente (ancorchè metta conto di 
precisare che si tratta spesso di furti commessi all’interno di seconde 
abitazioni o di abitazioni di villeggiatura, site in zone distanti dalle 
aree urbane, con scarsa presenza di persone e poco vigilate). 
Ancora sostanzialmente stabile il dato emerso relativamente ai casi 
di riciclaggio (art. 648-bis c.p.), che nell’anno in riferimento sono 
stati ancora 4 (2 noti + 2 ignoti), come nel 2010/2011 (3 noti + 1 i-
gnoti), contro i 5 (3 noti + 2 ignoti) del 2009/2010. 
Le cc.dd. frodi comunitarie (reato di cui agli artt. 640-bis c.p., leg-
ge n° 898/1986) sono passate da 2 a 5, tutte iscritte a carico di sog-
getti noti, così tornando allo stesso livello del periodo 2009/2010. 
 Reati in materia di falso in bilancio e bancarotta fraudolenta 

patrimoniale: 
Per il reato di falso in bilancio - per il quale, tanto nel periodo 
2008/2009 quanto in quello 2009/2010, era stato iscritto un solo pro-
cedimento, a carico di noti nel primo caso e a carico di ignoti nel se-
condo) - così come nel periodo 2010/2011 non è stata effettuata al-
cuna iscrizione. 
Risultano, invece, disposte n° 3 iscrizioni per il reato di bancarotta 
fraudolenta patrimoniale, in aumento rispetto all’anno precedente 
(nessuna iscrizione) ed in linea con il dato del 2009/2010. 
 Reati in materia di riduzione in schiavitù e tratta di esseri 

umani: 
Nessun procedimento è stato iscritto, anche nell’anno in riferimento, 
in relazione ai delitti di riduzione in schiavitù e tratta di persone 
(artt. 600 e 601 c.p.). 
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Mette conto di rilevare che la prima delle due suindicate ipotesi cri-
minose aveva fatto registrare, nel recente passato, e più precisamente 
nel periodo 2008/2009, l’iscrizione di 3 procedimenti, tutti a carico 
di persone note. 
 Reati in materia di inquinamenti, rifiuti, nonché edilizia con 

particolare riferimento a quelli di lottizzazione abusiva: 
Un apprezzabile decremento delle iscrizioni si è registrato nel settore 
dell’ecologia. Invero, dopo due anni caratterizzati da sostanziale sta-
bilità di tendenza (n° 47 procedimenti nel 2010/2011, di cui 28 con-
tro noti e 19 contro ignoti e n° 68 procedimenti nel 2009/2010, di cui 
48 contro noti e 20 contro ignoti), risultano iscritti n° 29 procedi-
menti, di cui 13 contro noti e 16 nei confronti di ignoti per i reati in 
materia di inquinamento ambientale e di rifiuti. 
Dopo il sensibile aumento rilevato lo scorso anno, sono diminuiti in-
vece i procedimenti aventi ad oggetto reati in materia di edilizia ed 
urbanistica, passati da 145 complessivi, di cui 143 contro noti e 2 
contro ignoti, a 115 complessivi, di cui 113 contro noti e 2 contro 
ignoti. 
Quanto alle iscrizioni relative al reato di lottizzazione abusiva, ri-
spetto ai dati riscontrati nel biennio predente, nei quali era stata regi-
strata una sola iscrizione avente ad oggetto casi di lottizzazione abu-
siva, va rilevato un dato in aumento, atteso che risultano iscritti n° 3 
procedimenti penali, tutti a carico di persone note. 
 Reati in materia tributaria con particolare riferimento a 

quelli indicati nel d.lgs. n° 74/2000: 
Per i reati in materia tributaria, con particolare riferimento a quelli 
previsti dal d.lgs. n° 74/2000, al notevole incremento delle relative 
iscrizioni verificato lo scorso anno (n° 58 procedimenti, tutti a carico 
di noti, a fronte dei 34, di cui 33 contro noti e 1 contro ignoti, iscritti 
nel 2009/2010), ha fatto seguito invece un decremento assai sensibi-
le, con sole 23 nuove iscrizioni, di cui 21 a carico di noti e 2 a carico 
di ignoti. 

Situazione registrata con riferimento ai provvedimenti relativi: 
 all’estradizione e all’assistenza giudiziaria: 

Nessun dato è stato registrato in ordine alle estradizioni. 
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Sono state complessivamente eseguite n° 12 rogatorie, su richiesta 
dell’Autorità giudiziaria ed amministrativa (ex art. 726-ter I.) a fron-
te delle tre del precedente esercizio. 
È stata avanzata una sola richiesta di assistenza giudiziaria interna-
zionale, alla competente Autorità giudiziaria dello Stato del Vatica-
no. 

 all’applicazione del mandato d’arresto europeo. 
Nel periodo in riferimento, questo Ufficio ha richiesto ed ottenuto 
due mandati di arresto europeo. 
………...…………………….omissis…………………………… 

6. Elementi in relazione alla applicazione delle misure di prevenzio-
ne personali e reali, con particolare riferimento ai sequestri ed alle 
confische. 

Nel quadro generale dei procedimenti relativi alle misure di preven-
zione personali si registra una flessione delle richieste avanzate al 
Tribunale in sede, quale evidente effetto della modifica normativa 
recata dal d.l. 23.5.2008, n° 92, convertito con modificazioni nella 
legge n° 125 del 24.7.2008, che ha attribuito la competenza in mate-
ria di misure di prevenzione antimafia agli uffici di Procura Distret-
tuale, determinando la soppressione del relativo gruppo "Misure di 
Prevenzione". 
………...…………………….omissis…………………………… 

Situazione concernente l'applicazione dell'istituto del "sequestro per 
equivalente" 

Ancora limitato da parte di questo Ufficio il ricorso all’applicazione 
dell’istituto del c.d. “sequestro per equivalente”, di cui però comin-
cia a segnalarsi una sempre più incisiva applicazione. 
Nel periodo in riferimento il sequestro per equivalente è stato richie-
sto e disposto, in un caso, in sede di dibattimento nel proc. pen. n° 
3636/04 r.g. n.r., relativo al reato di usura. 
In altra occasione, nel corso delle indagini relative al proc. pen. n° 
3810/11 r.g. n.r., iscritto per bancarotta fraudolenta patrimoniale e 
documentale e violazione della normativa di cui alla legge n° 
74/2000 in materia fiscale e tributaria, è stato richiesto - e parzial-
mente ottenuto - il sequestro di beni nella disponibilità di tale Cam-
po Vincenzo, e segnatamente di quote sociali, terreni, fabbricati in-
testati a terzi e risultati essere nella piena disponibilità dell’indagato, 
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autoveicoli, motoveicoli, un’imbarcazione da diporto, saldi attivi dei 
rapporti di conti corrente, libretti di risparmio, titoli e eventuali cas-
sette di sicurezza. 
In diversi casi sono state presentate richieste di sequestro preventivo 
per equivalente finalizzate alla confisca ex art. 1 co. 143 legge 
27.12.2007, n° 244, e talvolta anche ex artt. 640 cpv. c.p., 640-bis 
c.p. in relazione all’art. 322-ter c.p.), in particolare in procedimenti 
penali aventi ad oggetto i reati fiscali previsti dal d.lgs. n° 74/2000. 
Nel precedente periodo si era verificato un solo caso, relativo ad un 
procedimento a carico di un ex appartenente alla Polizia Municipale 
di Alcamo (proc. pen. n° 3306/09-21 a carico di Mattatresa Matteo, 
imputato del delitto di cui agli artt. 81 cpv., 314 c.p., commesso in 
Alcamo dal 2003 al 2007). 

 
Considerazioni sulla situazione di copertura delle piante organiche 
dei magistrati e del personale amministrativo e sullo stato delle ri-
sorse materiali e degli strumenti informatici. Le regole organizzati-
ve adottate per il più efficiente funzionamento dell’Ufficio. 
Dopo un lungo periodo caratterizzato da una serie di avvicendamenti tra 
i magistrati in servizio presso l'Ufficio, e soprattutto dalla contempora-
nea mancanza del procuratore della Repubblica e del procuratore della 
Repubblica aggiunto, entrambi trasferiti ad altra sede giudiziaria, con 
corrispondente lungo periodo di vacanza di detti posti apicali, 
nell’ultimo trimestre dell’anno 2011 si sono immessi in possesso prima 
il procuratore aggiunto e successivamente il procuratore della Repubbli-
ca. 

La particolare precarietà della situazione dell'Ufficio negli anni 
scorsi aveva costituito oggetto di analitica descrizione nell’ambito delle 
precedenti relazioni per gli anni 2010 e 2011, nonchè nel documento or-
ganizzativo triennale relativo al periodo 2009-2011. 

Corre l’obbligo, non di meno, di evidenziare in modo adeguato 
come, nonostante i vuoti d’organico ora evidenziati, la Procura della 
Repubblica di Trapani abbia fatto negli anni passati pienamente fronte 
ai molteplici compiti d’ufficio, anche e soprattutto grazie alla professio-
nalità, allo spirito di sacrificio e all’impegno costante di tutti i magistrati 
in servizio, in un circondario tra i più difficili d’Italia dal punto di vista 
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investigativo, in cui la criminalità, sia comune che organizzata, ha radici 
profonde e ramificate. 

………...…………………….omissis…………………………… 
Le difficoltà già evidenziate nelle precedenti relazioni in ordine 

agli organici del personale amministrativo ed alla scarsità di risorse fi-
nanziarie, acuita dai sensibili tagli che non hanno risparmiato, di recen-
te, anche settori strategici dell’amministrazione pubblica nel suo com-
plesso, lungi dal ridursi, si sono sensibilmente accresciute. 

Ciò premesso, si rileva peraltro che il suddetto stato di grave cri-
si attraversata da questa Procura è in corso di risoluzione ed é possibile 
intravedere concreti e consistenti segnali di miglioramento, soprattutto 
con riferimento alla situazione di scopertura degli organici dei magistra-
ti. 

………...…………………….omissis…………………………… 
………...…………………….omissis…………………………… 

Ad oggi, a seguito del sopravvenuto trasferimento ad altra sede 
del sostituto procuratore Cristiana Macchiusi, risultano scoperti due dei 
posti di sostituto procuratore in organico (a fronte di una pianta organica 
che prevede la presenza in servizio di undici sostituti). 

Senza soluzione di continuità è proseguita la collaborazione, in 
atto sin dai primi anni ’90, e cioè subito dopo l’entrata in vigore della 
disciplina introdotta col d.l. 20.11.1991, n° 367, convertito nella legge 
20.1.1992, n° 8, con la D.D.A. di Palermo nell’azione di contrasto 
all’attività della criminalità organizzata radicata in profondità nel terri-
torio del circondario trapanese. 

Numerose sono state le designazioni, ex art. 70-bis ord. giud., 
per la trattazione di procedimenti e/o processi relativi ai reati di cui 
all’art. 51 co. 3-bis c.p.p., di competenza della Direzione Distrettuale 
Antimafia di Palermo, nella gran parte dei casi (e da circa un decennio) 
disposte nei confronti del dott. Andrea Tarondo. Tali applicazioni, che 
hanno dato un contributo sostanziale a tutte le inchieste di maggiore im-
portanza sul territorio trapanese, continuano ad essere calibrate in modo 
da assicurare un equilibrato bilanciamento tra le coesistenti esigenze di 
evitare, da un lato, la dispersione del patrimonio investigativo nell'azio-
ne di contrasto alla criminalità organizzata accumulato dal predetto ma-
gistrato e di consentire, d'altro canto, al medesimo (grazie anche alla di-
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sposta parziale riduzione nelle assegnazioni di nuovi procedimenti) la 
sollecita definizione del carico arretrato. 

Tali investigazioni, peraltro, hanno evidenziato il permanere di 
situazioni di grave pericolo per il vivere civile a causa della diffusione 
capillare ed inquinante delle infiltrazioni della criminalità organizzata, 
in spregio ad ogni principio di legalità, all’interno delle attività politiche 
ed amministrative locali. 

La modifica normativa recata dal d.l. 23.5.2008, n° 92, converti-
to con modificazioni nella legge n° 125 del 24.7.2008, che, riformulan-
do il testo di cui ai precedenti artt. 2, 2-bis e 2-ter della legge 31.5.1965, 
n° 575, ha attribuito al procuratore della Repubblica presso il capoluogo 
del distretto la competenza, già spettante alle Procure territoriali, in or-
dine alle misure di prevenzione personali e patrimoniali nei confronti di 
soggetti indiziati di appartenenza ad associazione mafiosa ed in relazio-
ne ai reati previsti dall’art. 51 comma 3-bis c.p.p., ha determinato la 
soppressione del relativo gruppo "Misure di Prevenzione", con conse-
guente distribuzione dei relativi affari in modo proporzionale tra tutti i 
magistrati dell'Ufficio. 

Per la trattazione dei procedimenti di misure di prevenzione ai 
sensi dell’art. 110-ter regio decreto n° 12/1941, introdotto dall’art. 12 
d.l. 23.5.2008, n° 92, nell'esprimere parere favorevole in ordine alla ri-
chiesta di applicazione avanzata dal procuratore della Repubblica presso 
il Tribunale di Palermo, sono stati segnalati i magistrati (ben sette su 
nove) che avevano manifestato il consenso al riguardo (in ordine di an-
zianità di servizio). 

É stato proposto, peraltro, l'aumento del numero dei magistrati 
applicati di almeno una unità, stante il crescente numero e l’oggettivo 
rilievo dei procedimenti in tema di misure di prevenzione. 

Con decreto del procuratore generale n° 52 del 4 luglio 2012 so-
no stati designati i sostituti procuratori dott. Massimo Palmeri, dott. Pa-
olo Di Sciuva e dott. Andrea Tarondo. 

Nel periodo di riferimento, inoltre, questa Procura ha continuato 
a sostenere, avanti la Sezione Specializzata del Tribunale in sede, le 
proposte di misure di prevenzione ordinarie. 

È stata inoltre assicurata la costante partecipazione alle udienze 
dinanzi all’Ufficio di Sorveglianza di Trapani. 
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È proseguita con proficui risultati, l'assegnazione di ufficiali di 
P.g. ai singoli sostituti dell'Ufficio, già disposta con ordine di servizio 
del 23/30.5.2008, che ha permesso di rendere più celere lo svolgimento 
dell'attività investigativa e di limitare il ricorso alle deleghe ex art. 370 
c.p.p.; invero, l’iniziativa, che ha già superato favorevolmente il vaglio 
sperimentale della prima fase di attuazione, si propone essenzialmente 
lo snellimento delle deleghe d’indagine - e il celere compimento degli 
atti ad essa collegati - senza alcuna invasione di campo nelle prerogative 
funzionalmente riservate al personale di segreteria. 

 
Il contributo dato dai v.p.o. alla conduzione dell’Ufficio è stato 

nel decorso triennio, come del resto in passato, di fondamentale ed im-
prescindibile importanza. 

………………...…………………….omissis…………………… 
Risulta confermata, altresì, in quanto positivamente passata al 

vaglio dell’esperienza pratica, anche allo scopo di identificare l’ambito 
di applicazione dell’incompatibilità ai sensi dell’art. 71-bis e dell’art. 
42-quater O.G. per i vice procuratori che esercitano la funzione forense, 
la designazione dei v.p.o. in via esclusiva alla sede di Trapani o a quella 
di Alcamo. Per quanto riguarda i nuovi v.p.o. si procederà sul punto con 
apposito interpello. 

Nel decorso triennio, in conformità alla previsione di cui 
all’ultimo comma dell’art. 72 del r.d. n° 12/1941, come modificato 
dall’art. 58 della legge n° 479/1999, è stata data delega ai v.p.o., in linea 
di principio, in relazione ai procedimenti previsti dall’art. 550 c.p.p. (ci-
tazione diretta a giudizio) relativi a reati per i quali la legge stabilisce 
una pena detentiva non superiore ad anni quattro di reclusione determi-
nata ai sensi dell’art. 4 c.p.p. . È stata prevista analoga possibilità, peral-
tro - solo residualmente ed in caso di assoluta impossibilità a sopperire 
altrimenti ad inderogabili esigenze dell’Ufficio, pure in relazione alle 
lamentate carenze d’organico -, anche per reati puniti con sanzione più 
grave. 

………………...…………………….omissis…………………… 
Per quanto riguarda, poi, la situazione del personale amministra-

tivo, va rilevato come dai drastici tagli indiscriminatamente intervenuti 
sul comparto Giustizia, anche in settori strategici come quello delle Pro-
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cure della Repubblica, sia derivata un’influenza pesantemente negativa 
sull’attività amministrativa dell’Ufficio. 

Alle difficoltà materiali legate alla persistente insufficienza di 
fondi necessari per un’adeguata gestione, continuano a sommarsi le va-
canze del personale amministrativo, anche alla luce delle variazioni ap-
portate nella pianta organica alla fine del 2009 con provvedimento mini-
steriale. 

Si registra in atto la presenza effettiva di 59 unità (oltre ad un 
operatore applicato per tre giorni alla settimana da altro Ufficio), a fron-
te dei 53 posti previsti in pianta organica. 

Non di meno, se almeno in apparenza (ed in termini assoluti) 
non possono lamentarsi carenze, va sottolineato il dato, di rilievo ogget-
tivamente negativo, che emerge da una più accurata analisi dei diversi 
profili professionali, atteso che dall'esame di detta pianta risultano mate-
rialmente scoperti: 
 n° 1 posto di funzionario area 3a F2. Sui sette posti previsti, sono at-

tualmente presenti in servizio sei funzionari, in quanto il sig. Mar-
cello Farsetta è distaccato presso l’Ufficio del Giudice di Pace di E-
rice. Giova evidenziare, inoltre, che il funzionario giudiziario Fran-
cesca Maranci sarà collocata a riposo alla fine del corrente anno, di 
tal che la presenza degli ex cancellieri C1 si ridurrà a sole cinque u-
nità; 

 n° 2 posti di cancelliere area 2a F4-F5. Infatti, risultano assenti i can-
cellieri Gaetano Colletta e Massimo Faraci, rispettivamente applicati 
presso la Procura della Repubblica per i Minorenni di Palermo e 
presso il Tribunale per i Minorenni di Palermo. Inoltre, non è mai 
stato ricoperto il posto liberatosi a seguito del pensionamento della 
signora Fiorella Caserta; 

 n° 1 posto di operatore giudiziario area 2a F2. Invero, la sig.ra Anto-
nina Maria Anastasi è da poco tempo applicata presso l’Ufficio di 
Sorveglianza di Trapani a seguito dell’insorgere di gravi motivi di 
incompatibilità ambientale. 

 l’assistente giudiziario area 2a F3 Maria Aiello è stata fin qui appli-
cata per quattro giorni a settimana presso il Tribunale di Trapani - 
Sezione Distaccata di Alcamo e ha in corso di valutazione istanza di 
ulteriore applicazione. 
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Tutto ciò, unitamente alla già detta mancanza del dirigente am-
ministrativo, rende evidente la carenza nelle posizioni di più elevata 
professionalità. 

………………...…………………….omissis…………………… 
Passando all’esame della situazione concernente le risorse mate-

riali disponibili (dotazione di carta, toner, cartucce, materiale di cancel-
leria, ricambi per auto di vetusta immatricolazione, assai usurate e con 
un elevato chilometraggio, e scarsità di carburante), é doveroso sottoli-
neare che la precedente situazione, già gravemente deficitaria, non ha 
fatto registrare miglioramenti di sorta, ma ha anzi subito, sotto alcuni 
aspetti, un ulteriore peggioramento, per effetto dei drastici tagli su ogni 
capitolo di spesa, che hanno messo a rischio la funzionalità del servizio 
anche in settori strategici dell’attività. 

………………...…………………….omissis…………………… 
La scarsità di fondi destinati all’approvvigionamento di carta, 

bene primario ed essenziale per i compiti funzionali, in qualche occa-
sione ha creato un rischio di paralisi per un imprevedibile esaurimento 
delle scorte disponibili accompagnato da un ritardo nelle ulteriori forni-
ture, nonostante il massiccio impegno volto a contenere nei limiti mas-
simi consentiti i consumi di carta nella foto-riproduzione interna degli 
atti attraverso la diffusione degli stessi per via informatica. 

Sotto tale ultimo riguardo mette conto di ricordare che con o.d.s. 
del 2 gennaio 2012 si è disposto che tutta la corrispondenza dell'Ufficio 
sia trasmessa esclusivamente a mezzo di posta elettronica, con allega-
zione di copia di eventuali documenti in formato "immagine", pdf o 
word. Ciò per evidenti esigenze di economicità (è palese il notevolissi-
mo risparmio di carta), semplicità e velocità di trasmissione, di facilità 
di archiviazione, di possibilità di invio multiplo, di integrabilità con altri 
strumenti ed applicazioni telematiche, nonché di affidabilità. 

………………...…………………….omissis…………………… 
Anche in ordine alle spese per il carburante l’assegnazione (pari 

a € 9.627,55) é risultata particolarmente insufficiente, nonostante la par-
simonia nell’uso dei veicoli, limitato allo stretto indispensabile; e per il 
2012, soprattutto, non è stata fin qui comunicata alcuna assegnazione di 
fondi, a fronte di una spesa nettamente in crescita per effetto 
dell’immissione in servizio nell’Ufficio di altri magistrati sottoposti a 
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misura di protezione personale, effettuata a mezzo di autovettura blinda-
ta. 

In sostanza, le riduzioni per gli stanziamenti relativi alle spese 
d’ufficio altro non fanno che riflettere i rilevanti tagli stabiliti a livello 
governativo per questa tipologia di risorse, con gli inconvenienti che è 
facile immaginare al riguardo. 

È doveroso, peraltro, ricordare la necessità di disporre sempre 
più frequentemente in via d’urgenza provvedimenti estemporanei di 
manutenzione o di riparazione, in carenza, pure in tal caso, di assegna-
zione dei fondi necessari per la manutenzione ordinaria e straordinaria 
del parco autovetture. 

………………...…………………….omissis…………………… 
Notevoli difficoltà, come dianzi accennato, sono insorte nei fre-

quenti casi di urgente necessità di riparazione meccaniche ai veicoli in 
dotazione, determinate dall’inevitabile usura legata in qualche caso 
all’epoca remota di prima immatricolazione. 

Particolarmente sensibili si sono rivelate, poi, le differenze tra le 
somme assegnate e quelle necessarie a remunerare il lavoro straordina-
rio, per il quale si è imposta la necessità di una drastica riduzione. 

 
Permane sostanzialmente accettabile (anche grazie all’invio da 

parte del superiore Ministero di alcune nuove postazioni informatiche 
da destinare ai magistrati ed al personale amministrativo di questa Pro-
cura) il livello di informatizzazione dell’Ufficio. 

La dotazione informatica dell’ufficio è costituita da 97 computer 
e 84 stampanti. 

I programmi software in uso sono il re.ge., il s.i.e.p. (esecuzione 
penale) - il s.i.c. (casellario), il s.i.a.m.m. (spese di giustizia), il 
s.i.a.m.m. (automezzi) - il s.i.p.p.i. (misure di prevenzione), il ge.co. 
(beni patrimoniali e contabilità), il ges.per. (gestione presenze del per-
sonale). 

Tutti i magistrati, quasi tutto il personale amministrativo e gli 
appartenenti alla Sezione di P.g. dispongono di una casella di posta elet-
tronica personale; tutti i magistrati, i funzionari amministrativi e gli ap-
partenenti alla Sezione di P.g. accedono ad internet pubblico; il restante 
personale amministrativo accede ad internet solamente sui siti istituzio-
nali. 
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È stata avviata l’attività di preparazione, verificata la disponibili-
tà ad impiegare le risorse occorrenti allo svolgimento delle necessarie 
attività operative e redazionali, per la pubblicazione in rete del sito uffi-
ciale della Procura della Repubblica di Trapani 
(www.procura.trapani.it), effettivamente pubblicato in data 10.10.2012. 

………………...…………………….omissis…………………… 
Particolarmente grave e precaria è, invece, la situazione, più vol-

te segnalata ai superiori Uffici, del parco automezzi blindati, il cui uti-
lizzo è limitato esclusivamente ai magistrati sottoposti a misure di pro-
tezione (in tale posizione, al momento, si trovano, oltre allo scrivente 
procuratore della Repubblica, il procuratore della Repubblica aggiunto, 
dott. Ambrogio Cartosio ed il sostituto procuratore dott. Andrea Taron-
do). 

Il ritardo nell’assegnazione comporta, poi, una corsa ad utilizza-
re le somme nel periodo residuo, che mal si concilia con 
l’indispensabile criterio di efficienza al quale l’Amministrazione aspira. 

Va, inoltre, sottolineato che la rigidità della suddivisione in capi-
toli delle somme assegnate può creare eccedenze in alcuni settori e ca-
renze in altri. É auspicabile l’attuazione di un sistema che, su un piano 
di ragionevole flessibilità, possa rendere possibile lo storno di somme di 
denaro da un capitolo all’altro secondo le esigenze contingenti. 

A fronte di un’assegnazione su di un particolare capitolo insuffi-
ciente per le proprie necessità, l’Ufficio non può, infatti, che avanzare a 
quello superiore ulteriori richieste di integrazione fino ad ottenere quan-
to sollecitato, mentre non ha alcun incentivo a reperire i fondi mancanti 
attraverso risparmi eventualmente conseguiti nei rimanenti settori di 
spesa. 

………………...…………………….omissis…………………… 
A seguito dell’insediamento del procuratore della Repubblica e 

del procuratore della Repubblica aggiunto, sono state assegnate altre 
due autovetture protette BMW 330. 

L’Ufficio dispone, altresì, di due veicoli non protetti, di marca 
FIAT Punto, entrambi con motore a benzina ed utilizzati per gli sposta-
menti da e per le altre sedi di servizio del circondario ovvero per la tra-
smissione di atti urgenti agli uffici distrettuali di Palermo. 
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La disponibilità di due soli autoveicoli non protetti è chiaramen-
te insufficiente rispetto alla molteplicità e contemporaneità degli spo-
stamenti richiesti dalle esigenze d’Ufficio. 

Per meglio disciplinare e razionalizzare l’uso delle autovetture di 
servizio in dotazione all’Ufficio è stata emanata apposita circolare con 
la quale, in data 27 aprile 2012, dopo avere ricostruito il generale qua-
dro normativo che regola l’uso delle autovetture di servizio e di rappre-
sentanza delle pubbliche Amministrazioni (Decreto del Presidente del 
Consiglio dei Ministri del 3 agosto 2011), è stato riaffermato il principio 
generale che le stesse possono essere utilizzate esclusivamente per esi-
genze di servizio. 
………………...…………………….omissis…………………………… 

 
Analogamente alla situazione segnalata per l’Ufficio, anche le 

risorse materiali disponibili per le Aliquote componenti la Sezione di 
P.g. (Carabinieri, Polizia di Stato, Guardia di Finanza, Corpo Forestale 
dello Stato e Corpo Forestale della Regione Siciliana) sono palesemente 
insufficienti e non agevolano certamente lo svolgimento dell’attività 
d’istituto. 

La situazione è divenuta ulteriormente più complessa a seguito 
della disposizione impartita dal Ministero della Giustizia sin dal 
16.3.2005, ma di recente richiamata, in risposta ad uno specifico quesito 
sulla materia in oggetto, secondo cui le spese delle Sezioni di Polizia 
giudiziaria, per cancelleria ed altro, non possono in alcun modo gravare 
sul capitolo di quelle d’ufficio in quanto destinate al funzionamento de-
gli uffici giudiziari. 

Pertanto, le spese di mantenimento delle Aliquote di P.g. (non 
individuabili quali uffici giudiziari) devono rientrare nella competenza 
del Ministero dell’Interno o, eventualmente, in quella delle diverse 
Amministrazioni da cui le stesse dipendono. 

Sul punto è stata doverosamente richiamata l’attenzione dei ver-
tici provinciali delle Aliquote, oltre che di ciascun responsabile delle 
stesse, affinché gli oneri relativi non gravino sul capitolo delle spese 
d’ufficio. 

………………...…………………….omissis…………………… 
Agli effetti negativi legati alla riduzione numerica degli organici 

in precedenza adottata, si accompagna una drastica diminuzione del 
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monte ore disponibile per la remunerazione del lavoro straordinario, 
come puntualmente segnalato, anche di recente, dai rispettivi responsa-
bili delle Aliquote, tale da incidere in modo pesantemente negativo sulla 
funzionalità del servizio. 

Un congruo aumento del numero dei componenti delle singole 
Aliquote ed un adeguato incremento delle risorse materiali disponibili 
per le esigenze del lavoro straordinario costituiscono certamente una 
priorità assolutamente ineludibile, sulla quale va richiamata doverosa-
mente l’attenzione dei competenti organismi ministeriali. 

Il numero globale dei componenti della Sezione di P.g. di questa 
Procura, in un circondario nel quale è richiesto un impegno particolar-
mente intenso in vari e molteplici settori d’attività, raggiunge - analo-
gamente a quanto accade in altre sedi in cui le manifestazioni della cri-
minalità sono certamente meno invasive ed allarmanti - il limite mini-
mo, di cui è palese l’inadeguatezza, rispetto alla previsione dell’art. 6 
co. 1 disp. att. c.p.p. (34 unità previste in organico, con una presenza ef-
fettiva, in atto, di 25 unità, a fronte di 13 magistrati in organico). 

Ciò non di meno, le Aliquote di P.g. in servizio presso questa 
Procura hanno egregiamente svolto i compiti loro funzionalmente riser-
vati, dimostrando un elevato grado di professionalità, nonostante la pri-
ma evidenziata carenza di attrezzature tecniche e materiali. 

Gli organici, come pure detto, appaiono insufficienti a far fronte 
a tutte le esigenze investigative in un territorio come quello trapanese. 
Non di meno, le deleghe di indagine trasmesse alle diverse Aliquote di 
P.g. sono state di norma puntualmente ed efficacemente evase nei modi 
di cui all’art. 370 c.p.p. . 

………………...…………………….omissis…………………… 
La grave insufficienza di personale tecnico decentrato e di at-

trezzature moderne in sede per la tempestiva esecuzione, nel corso delle 
indagini, di accertamenti fisici, chimici, merceologici, dattiloscopici, 
etc., ha continuato a riverberare i suoi negativi effetti sulle indagini. 

 
Con riferimento alla situazione dell’edilizia giudiziaria a Trapa-

ni, va di nuovo ricordato che gli uffici della Procura si sono ormai defi-
nitivamente e pressoché completamente insediati nel rinnovato Palazzo 
di Giustizia della città (rimangono presso altra sede, al momento, nei lo-
cali di piazza Umberto I, soltanto gli uffici delle Aliquote di P.g. del 
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Corpo Forestale dello Stato e del Corpo Forestale della Regione Sicilia-
na), mentre si mantiene soltanto la disponibilità di alcuni locali adibiti 
ad archivio recente e remoto presso la ex sede di questa via Libica. 

Tuttavia, la nuova struttura - che già, nonostante i non pochi in-
terventi con cui erano state, quanto meno in parte, eliminate le anomalie 
riscontrate, in special modo nel funzionamento degli ascensori, appari-
va, anche dopo essere stata formalmente consegnata al Comune di Tra-
pani, suscettibile di varie migliorie di dettaglio, soprattutto negli im-
pianti - ha recentemente palesato seri problemi di staticità, che hanno 
iniziato a manifestarsi a seguito dell’inondazione causata all’interno del 
Palazzo di Giustizia di Trapani dall’eccezionale ondata di maltempo av-
venuta il 16.9.2009. 

………………...…………………….omissis…………………… 
Secondo l’esito delle più recenti verifiche - che hanno fruito an-

che degli esiti degli specifici accertamenti tecnici espletati in sede di in-
dagine penale nell'ambito del procedimento n° 3404/11 r.g. n.r. mod. 
21, inerente le condizioni del Palazzo di Giustizia di Trapani, dovero-
samente trasmessi alla competente Autorità amministrativa, in presenza 
di “concreti profili di rischio per la pubblica incolumità” e della conse-
guente esigenza di urgente messa in sicurezza - la situazione, pur se cer-
tamente seria, può al momento fondatamente reputarsi sotto controllo, 
in attesa dell’espletamento dei necessari lavori. 

 
L’attività investigativa è stata costantemente intensa ed appro-

fondita come chiaramente emerge dal consuntivo concernente le inter-
cettazioni telefoniche, telematiche ed ambientali, che costituiscono cer-
tamente un mezzo essenziale ed indispensabile in ogni moderna tecnica 
d’indagine per la raccolta e la elaborazione dei dati probatori in sintonia 
con lo svolgimento delle investigazioni tradizionali che mantengono pur 
sempre la loro validità. 

Con o.d.s. del 13 marzo 2012, al fine di migliorare e razionaliz-
zare il servizio relativo alle attività di intercettazione - stante la sussi-
stenza di specifiche esigenze connesse alla particolare delicatezza e ri-
servatezza del servizio stesso, nonché di altre ragioni, sia di carattere 
tecnico (ivi compresa la realizzazione e/o l'adozione di software per l'in-
formatizzazione del servizio) che di controllo dei flussi documentali re-
lativi alle intercettazioni, di controllo e contenimento della spesa, di ve-
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rifica dei livelli del servizio e della congruità delle fatture, etc. - si è reso 
indispensabile procedere alla riorganizzazione del settore mediante la 
creazione di un apposito “Ufficio Intercettazioni”, il cui coordinamento 
è stato delegato al sostituto procuratore dott. Andrea Tarondo, in consi-
derazione della specifica e comprovata capacità ed esperienza da lui ac-
quisite in materia. 

………………...…………………….omissis…………………… 
Nel periodo di riferimento i decreti di intercettazione globalmen-

te emessi, tutti sottoposti al “Visto” preventivo del procuratore della Re-
pubblica o del procuratore della Repubblica aggiunto, sia per ciò che at-
tiene alle richieste di autorizzazione che per i decreti emessi in via 
d’urgenza ex art. 267 co. 2 c.p.p., ammontano a 249 (di cui 172 relativi 
ad intercettazioni telefoniche, con interessamento di 574 linee, 70 rela-
tivi a conversazioni tra presenti e 7 ad intercettazioni telematiche ed e-
pistolari) e sono riferibili globalmente a 674 bersagli. 

Da segnalare, in particolare, l’emissione in via d’urgenza di 100 
decreti d’urgenza del p.m. ai sensi dell’art. 267 co. 2 cit. . Il consuntivo 
numerico globale, peraltro sensibilmente superiore rispetto ai livelli de-
gli anni precedenti, é di per sé eloquentemente indicativo dell’intensità 
investigativa profusa dall’Ufficio. 

In linea con tale andamento crescente del numero dei decreti di-
sposti, si è collocato l’aumento degli oneri necessari a far fronte al pa-
gamento delle fatture alle società che hanno fornito le linee telefoniche 
e che hanno eseguito gli interventi tecnici, con una spesa pari a € 
922.110,09, oltre i.v.a. . Un tale aumento trova, peraltro, parziale spie-
gazione anche nel pagamento di un numero considerevole di prestazioni 
relative agli anni precedenti che era bloccato da diverso tempo e che è 
stato effettuato a partire dalla data della sopra detta riorganizzazione del 
relativo servizio. 

Invero, il nuovo "Ufficio Intercettazioni" sta svolgendo una pro-
ficua attività tendente ad un generale miglioramento del servizio, nel ri-
spetto della necessità di rispettare rigorosamente i criteri fissati dalla 
legge per ogni attività che comporti una spesa a carico dell'erario ed al-
tresì di ricercare alcune buone prassi di gestione, la cui osservanza appa-
re in grado di razionalizzare e contenere la spesa. 

Esso mira, invero, con la sua attività, a conseguire significativi 
risultati in punto di contenimento della spesa, mediante centralizzazione 
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del controllo di quest'ultima e la continua verifica sui livelli di servizio e 
sulla congruità delle fatture. 

………………...…………………….omissis…………………… 
L’attività centralizzata dell’ufficio 415-bis c.p.p. ha consentito di 

razionalizzare, anche nel periodo di riferimento, con notevole economia 
in termini di utilizzo delle risorse umane e di miglioramento della quali-
tà del servizio agli utenti, gli adempimenti conseguenti alla conclusione 
delle indagini preliminari. 

A tale riguardo, va ricordato che con o.d.s. del 21 maggio 2012 è 
stata revocata la precedente disposizione, risalente all’anno 2000, relati-
va al pagamento di somme a titolo di acconto in relazione al rilascio di 
copia di atti, previa intesa con il locale Consiglio dell'Ordine degli Av-
vocati ai fini dell’adozione di specifiche e mirate iniziative dirette a ga-
rantire l’effettivo versamento di quanto dovuto per il rilascio delle copie 
di atti da parte sia degli iscritti che di appartenenti ad altri Fori, da at-
tuarsi in tutti i casi di mancato ritiro da parte del richiedente, entro trenta 
giorni dalla presentazione della relativa richiesta, di copie di atti effet-
tuate ex art. 415-bis c.p.p. . 

In analoga direzione, al fine di semplificare la specifica procedu-
ra, nel giugno del corrente anno è stato predisposto, pure in tal caso 
d’intesa con i rappresentanti dell’Avvocatura, un modulo di avviso alla 
persona offesa della richiesta di archiviazione, ex artt. 408 comma 2 
c.p.p. e 126 disp. attuaz., contenente l'autorizzazione preventiva alla 
presa visione ed alla estrazione di copia degli atti. 

Permangono gli effetti negativi connessi alle modifiche legislati-
ve intervenute in materia di notifica degli atti giudiziari, come previsto 
dal d.l. n° 144 del 27.7.2005, convertito con modificazioni nella legge 
n° 155 del 31.7.2005, che, limitando le facoltà in precedenza attribuite 
agli ufficiali di p.g., ha attribuito in via esclusiva agli ufficiali giudiziari 
la competenza in materia di notifiche, determinando un sensibile aggra-
vio di lavoro fonte di inevitabili ritardi. 

Alle difficoltà connesse all’effettiva reperibilità dei destinatari, si 
è cercato di ovviare, nei limiti del possibile, incrementando il numero 
delle richieste di notifiche, anziché a mezzo del servizio postale, a mani 
proprie. 

Restano, peraltro, aperti i problemi concernenti l’effettivo “buon 
fine” della notifica eseguita a mezzo posta, in caso di mancato ritiro del-
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la giacenza da parte del destinatario o, nella eventualità di consegna a 
mani proprie, di irreperibilità dello stesso, non potendosi ovviamente ri-
chiedere ai dipendenti dell’Amministrazione postale la stessa puntualità 
ed efficacia nelle ricerche che qualifica invece il livello di professionali-
tà degli ufficiali ed agenti di P.g. . 

Dopo la conclusione dei lavori di ristrutturazione del Palazzo di 
Giustizia ed il rientro della Procura nella sede unificata di via XXX 
Gennaio non si sono ancora create le condizioni per la costituzione 
dell’Ufficio Relazioni con il Pubblico. 

………………...…………………….omissis…………………… 
In considerazione del consistente e progressivo aumento degli 

impegni di udienza per i magistrati dell'Ufficio è stata ravvisata la ne-
cessità di migliorare e regolamentare in modo più razionale il servizio 
relativo alle udienze, anche per favorire la tendenziale continuità del 
rappresentante dell'ufficio del pubblico ministero durante tutto l'iter del 
procedimento. 

Va osservato al riguardo che qualunque soluzione organizzativa 
adottata potrà risultare realmente efficace solo in presenza di analoghe 
soluzioni da parte del Tribunale, ma che è apparso comunque opportuno 
promuovere immediate iniziative tendenti alla realizzazione dei fini so-
pra indicati. 

………………...…………………….omissis…………………… 
Superata la fase di difficoltà determinata dall’entrata in vigore e 

dalla prima applicazione della legge n° 241/2006, la struttura organizza-
tiva dell’Ufficio Esecuzioni Penali ha confermato la propria attitudine 
ad affrontare la gran mole di sopravvenienze ordinarie anche alla luce 
delle numerose modifiche normative che hanno interessato lo specifico 
settore. 

Nell’ambito delle incombenze funzionali dell’Ufficio, gli estratti 
esecutivi vengono prontamente iscritti nel registro informatico S.I.E.S. 
ai fini della contestuale formazione del fascicolo. 

Il periodo medio di tempo intercorrente tra il passaggio in giudi-
cato delle sentenze e l’emissione dell’ordine di esecuzione ex art. 656 
c.p.p. è, di regola, limitato allo stretto indispensabile. 

Non hanno trovato ancora soluzione le difficoltà, già in prece-
denza rilevate, derivanti dal ritardo nella trasmissione degli estratti ese-
cutivi da parte della cancelleria dell’Ufficio giudicante, oppure dalla ne-
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cessità di chiedere la revoca di benefici concessi al condannato, ricor-
rendone le condizioni. 

Infatti, formato il fascicolo di esecuzione, l’Ufficio ha la necessi-
tà di acquisire in tempo reale il certificato del Casellario Giudiziale e 
quello del Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria relativo alla 
posizione giuridica del condannato ed alle eventuali carcerazioni presof-
ferte. 

Dopo l’esame degli atti, sono state costantemente formulate sen-
za indugio, ed inoltrate al giudice dell’esecuzione, le richieste di revoca 
di benefici unite a quelle volte all’acquisizione delle informazioni indi-
spensabili per una esauriente istruzione. 

Particolare attenzione viene riservata agli eventuali periodi di de-
tenzione sofferti dal condannato, anche nel regime degli arresti domici-
liari. 

Purtroppo, le udienze di trattazione delle richieste di revoca di 
benefici non possono, di regola, essere fissate a breve scadenza e ciò è 
causa di ulteriore ritardo nell’emissione dei conseguenti provvedimenti 
di unificazione della pena ex art. 663 c.p.p. e degli ordini di esecuzione. 

Il servizio al settore delle esecuzioni penali è stato oggetto di ap-
posito intervento a mezzo di distinti o.d.s. del 11 aprile e del 3 maggio 
2012, miranti a migliorare e razionalizzare la relativa disciplina, a segui-
to di approfondita discussione svoltasi in sede di riunione plenaria 
dell'Ufficio in data 1° marzo 2012. 

Per le ragioni meglio specificate nei suaccennati provvedimenti, 
si è stabilito di ricondurre al settore delle esecuzioni penali anche tutte 
le competenze relative alla esecuzione dell’ordine di demolizione dispo-
sto con sentenza penale di condanna. 

A tal fine si è disposto, sotto un primo profilo, l'incremento del 
numero dei magistrati addetti a tale settore, in considerazione della og-
gettiva entità dei procedimenti per l'esecuzione dell’ordine di demoli-
zione, e si è reso necessario altresì disporre diversi criteri di ripartizione 
del lavoro tra i magistrati designati a sovrintendere al settore delle ese-
cuzioni penali, essendosi reputato opportuno che ciascuno dei sopra in-
dicati procedimenti per l'esecuzione dell’ordine di demolizione venga 
gestito congiuntamente da tutti i magistrati addetti a tale compito. 

Più in particolare, lo svolgimento dei compiti legati al settore 
delle esecuzioni penali per tutti i procedimenti relativi all'esecuzione 
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dell’ordine di demolizione è stato affidato al procuratore aggiunto dott. 
Ambrogio Cartosio, che cura l’organizzazione e la gestione dell'intero 
settore, al dott. Massimo Palmeri ed al dott. Antonio Sgarrella, ai quali, 
con il loro consenso, i procedimenti stessi sono stati tutti congiuntamen-
te riassegnati. 

Lo svolgimento dei compiti legati al settore delle esecuzioni pe-
nali per tutti i residui procedimenti (diversi da quelli relativi alla esecu-
zione dell’ordine di demolizione) è stato affidato: 
 in ragione del 50% alla dott.ssa Rossana Penna (dalla lettera A alla 

I); 
 in ragione del 25% al dott. Ambrogio Cartosio (dalla lettera L alla 

P); 
 in ragione del 25% al dott. Massimo Palmeri (dalla lettera Q alla Z). 
Al solo scopo di garantire l'equilibrio numerico dei risultati e dei carichi 
di lavoro, nonchè la corretta ripartizione dei rilevamenti statistici, si è 
poi disposto che: 
a) fermo restando il principio della assegnazione congiunta di ciascun 

procedimento ai tre magistrati incaricati della trattazione dei proce-
dimenti relativi alla esecuzione dell’ordine di demolizione disposto 
con sentenza penale di condanna, i procedimenti stessi vengano as-
segnati ai magistrati medesimi, per il futuro, secondo il criterio della 
rotazione del nominativo del magistrato primo assegnatario (inizian-
do secondo l'ordine alfabetico), con automatismo della assegnazione 
dei procedimenti stessi; 

b) la ripartizione dei procedimenti per l'esecuzione dell’ordine di de-
molizione pendenti alla data dell'entrata in vigore dei suindicati 
o.d.s., fermo restando il principio della assegnazione congiunta ed in 
applicazione del meccanismo di rotazione del primo assegnatario 
sopra indicato, fosse effettuato in parti uguali fra i tre sunnominati 
magistrati secondo il meccanismo di rotazione del primo assegnata-
rio indicato alla precedente lettera a). 

 
Il Procuratore della Repubblica 

 Marcello Viola 
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PROCURA DELLA REPUBBLICA 
PRESSO IL TRIBUNALE PER I MINORENNI DI 

P A L E R M O 
 

 
Relazione sull’amministrazione della giustizia per l’anno 2013. 

 
P R E M E S S A 

 

 Le Procure per i Minorenni, rispetto a quelle ordinarie, sono 

connotate da particolari peculiarità sia  nel settore civile con riferimento ai 

controlli sulla potestà genitoriale, ai procedimenti di adozione  e di 

applicazione di misure rieducative, che nel settore penale, con riguardo alla 

specificità del processo minorile per la funzione rieducativa che lo 

caratterizza.  

 Nell’ottica della prevenzione del fenomeno della delinquenza 

minorile gli sforzi di questa Procura, unitamente a quelli di tutti gli 

operatori impegnati nel settore, sono innanzi tutto rivolti ad incrementare, 

nell’ottica della prevenzione, 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 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 
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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. 

Come per gli anni passati, si fa rinvio alla relazione del Direttore del 

Centro per la Giustizia minorile  per la dettagliata elencazione dei progetti 

e delle attività realizzate dai Servizi ministeriali operanti nel territorio e dei 

quali questa Procura ha sempre condiviso le fasi di ideazione e 

realizzazione. 

Il criterio di distribuzione del lavoro fra i Sostituti secondo una 

ripartizione dei procedimenti, sia civili che penali, su base territoriale, già 

sperimentato da anni appare perfettamente coerente con quelle finalità di 

prevenzione sociale che, nel rappresentare la particolarità di questo Ufficio,  

nello stesso tempo lo distinguono nettamente da quello del P.M. ordinario.  

L’adozione di detto criterio ha consentito a ciascun magistrato di 

approfondire la conoscenza della realtà minorile nel territorio di propria 

competenza, rafforzando anche  il collegamento con le forze di P.G. e con i 

Servizi del territorio, che ormai conoscono, come loro principale referente, 

il magistrato assegnatario dei casi riguardanti la zona di loro competenza. 

 Il procuratore ed i Sostituti, nell’ambito degli interventi territoriali di 

pertinenza nonché delle peculiari funzioni a ciascuno delegate, oltre allo 

svolgimento delle funzioni inerenti l’avvio dei procedimenti civili, 

l’effettuazione di periodiche ispezioni presso le strutture che ospitano i 

minori, l’attività di indagine penale, la  gestione dei processi e delle 

udienze, si sono altresì impegnati in attività collaterali a quelle ora elencate 

e funzionali all’efficacia degli interventi stessi dell’A.G. minorile:  hanno 

effettuato incontri periodici con gli operatori preposti ai vari servizi 



Pag. nr. 3

pubblici e a quelli delle Comunità e delle associazioni di volontariato 

nonché con i rappresentanti delle forze dell’ordine; hanno partecipato 

attivamente a momenti di formazione di interesse sia di tali operatori che 

degli avvocati esperti in materia minorile o comunque interessati ad 

acquisire la relativa competenza; hanno svolto un ruolo attivo nella 

realizzazione di efficaci coordinamenti tra l’azione dell’A.G. minorile e dei 

vari enti che operano in settori di interesse della medesima A.G. 

 Anche la summa di questi impegni assunti dall’Ufficio è tesa non 

solo verso una migliore conoscenza e qualità del rapporto con tutte le forze 

operanti sul territorio (Forze dell’ordine, scuola, Servizi sociali ministeriali 

e territoriali, Consultori, NPI, Medici pediatri, Comunità e Istituti, 

Associazioni ONLUS e volontariato), ma è altresì palesemente finalizzata 

all’attuazione di quell’efficace e tempestiva opera di prevenzione, mirata a 

contenere il disagio minorile sì da evitare che questo degeneri in forme più 

o meno gravi di devianza e disadattamento, non ultima la commissione di 

reati. 

  E’ chiaro che l’impegno della Magistratura, l’utilizzo degli strumenti 

normativi, la diligenza profusa dai Servizi della Giustizia Minorile nella 

realizzazione di progetti diretti al recupero dei minori entrati nel circuito 

penale  spesso si scontrano con le limitate risorse economiche destinate alla 

realizzazione di tali progetti e che tanto, incidendo negativamente sia sul 

numero che sulla durata di questi, non consente di fronteggiare 

adeguatamente  i riflessi del degrado economico ed anche morale della 

società sulla popolazione minorile che spesso appare priva di saldi e 

positivi punti di riferimento e sofferente di una generalizzata carenza di 

spirito di legalità.  

Può sembrare di sottolineare l’ovvio, ma la crisi che oggi investe i 

più diversi settori  risulta sempre più  accompagnata da una politica che, 

diminuendo le risorse destinate ai Servizi del Welfare, penalizza le 

istituzioni scolastiche che viceversa rappresentano un fondamentale 
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osservatorio e al contempo una struttura di cura e contenimento delle 

problematiche giovanili, così come penalizza i Servizi Ministeriali e 

territoriali destinati alle fasce giovanili disagiate. 

 Poiché il buon andamento di un Ufficio dipende anche 

dall’adeguatezza numerica del personale e dalla congruità dei mezzi a 

disposizione si rappresenta, ancora una volta, l’esigenza dell’ampliamento 

dell’organico della Polizia Giudiziaria, impegnata in numerosi e delicati 

compiti tra cui si segnalano, oltre alle attività di indagine delegate 

nell’ambito dei procedimenti penali – in particolare quelli per abusi 

sessuali – anche gli accertamenti socio/familiari delegati in ambito civile e 

l’ausilio prestato ai sostituti nelle ispezioni presso le comunità che ospitano 

minori. 

Con riguardo ai  beni strumentali a disposizione di questa Procura  si 

rappresenta che le recenti forniture di hardware hanno consentito di 

supportare adeguatamente i nuovi programmi e di velocizzare i 

collegamenti alla rete. Tanto, unitamente alla circostanza che sono 

soddisfacente le prestazioni nel settore informatico di tutto il personale che 

spesso si impegna autonomamente sia per migliorare le proprie competenze 

che per risolvere piccoli problemi e trovare soluzioni adeguate in questo 

campo, consente di ritenere in larga misura, se non totalmente superate, le 

criticità rappresentate negli anni passati anche se deve sottolinearsi ancora 

una volta che i programmi ministeriali forniti a questa Procura in quanto 

creati per la giustizia ordinaria non tengono nella giusta considerazione le 

differenti realtà di quella minorile. 

L’insufficienza dei locali, già lamentata negli anni precedenti, non ha 

ancora trovato, nonostante gli sforzi, soluzioni risolutive. Sebbene infatti 

siano stati destinati altri locali ai componenti della Sezione Specializzata di 

Polizia Giudiziaria, la più volte citata limitatezza delle risorse economiche 

continua ad impedire  un’adeguata ristrutturazione tale da rendere al meglio 

fruibili detti locali ed altri di fatto in disuso da tempo, così come impedisce 
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il mantenimento di quell’efficienza, raggiunta negli anni passati grazie 

anche all’attenzione e al senso del dovere del personale in servizio, dei 

locali destinati ad Archivio. 

SETTORE PENALE 

 Fatte queste necessarie premesse,  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: 

 

- Delitti contro la Pubblica amministrazione con particolare 

riferimento ai reati di peculato, corruzione e concussione:  nessun caso da 

segnalare. 

- 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; 

- Omicidio volontario: è stato registrato un unico caso di omicidio 

volontario ed un unico caso di tentato omicidio (nel decorso anno i casi 

erano stati rispettivamente tre e due).  

- Omicidio e lesioni colpose gravi e gravissime derivanti da infortuni 

sul lavoro e gravissime da incidenti stradali: nr. 4 procedimenti iscritti per 

omicidio colposo per violazione delle norme di circolazione stradale a 

fronte dei 2 dello scorso anno; 40 (di cui 4 ignoti) per lesioni colpose  per 

violazione delle norme di circolazione stradale (49 in precedenza di cui 7 

contro ignoti), pertanto,  se si considera che per le rimanenti ipotesi non si 

sono verificati casi né quest’anno, né nel precedente, l’andamento 

complessivo riferito a tali reati ha subito una deflessione pari al 18% che 

conferma il decremento già registrato lo scorso anno e che era pari al 15%; 
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- Delitti contro la libertà sessuale: 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 39 al registro noti e 7 ignoti  (a fronte dei 54 casi del decorso 

anno di cui 41 noti e 13 ignoti).  

- Gli indagati-imputati  risultano pari a 45 unità  così suddivise:  31 

sono i soggetti  imputabili e  14  i  minori non imputabili.  

-  I nr. 36 fascicoli aperti contro autori noti si trovano nel seguente 

stato: 

•  1  definito con richiesta di Rinvio a Giudizio; 

• 14 definiti con richiesta di archiviazione per estraneità o                   

infondatezza; 

• 2 definiti con richiesta di n.l.p. per ex art.97 c.p. e 26 DPR 

408/88; 

• 19  per la delicatezza della materia e per la gravità dei fatti sono 

ancora in indagini preliminari, di cui uno in proroga. 

In un caso e’ stata richiesta ed ottenuta la misura cautelare del  

collocamento in comunità. 

- I nr. 7 fascicoli aperti contro autori ignoti si trovano nel seguente 

stato: 

• 2 procedimenti sono stati archiviati 

• 5 sono ancora in indagini preliminari, di cui 2 in proroga. 

Sono inoltre stati registrati: 

- nr. 17 casi di stalking (di cui nr. 14 noti e 3 ignoti); 

- 4 per pedopornografia di cui  2 contro ignoti (casi in numero esattamente 

identico allo scorso anno). 

Si osserva comunque che, quasi sempre, tale ultima tipologia di 

delitto viene denunziata molto tempo dopo la sua consumazione, 

contrariamente a quanto avviene per i delitti contro il patrimonio per i quali 

la denunzia è coeva alla commissione.  
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Ciò premesso, se esaminiamo singolarmente i dati, quelli relativi ai 

delitti contro la libertà sessuale mostrano una lieve flessione e consentono, 

dunque, valutazioni positive, prima fra tutte l’aver bloccato la tendenza in 

aumento registrata nei precedenti anni di delitti che, notoriamente, 

suscitano grande allarme sociale per la loro gravità e per le conseguenze 

che determinano sulle vittime e che, peraltro, richiedono particolari sforzi 

sia sul piano investigativo che su quello degli interventi di natura 

social/preventiva.  

Discorso diverso per lo stalking che, al contrario, sembra sempre più 

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. 

In proposito si rappresenta che su iniziativa dell’Ufficio Scolastico 

regionale è stato dato rinnovato l’impulso all’attività dell’Osservatorio 

regionale sul fenomeno del bullismo in ambito scolastico che, non di rado, 

presenta connotazioni riconducibili allo stalking.  

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 
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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. 

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 informatici con particolare riferimento all’attività di 

intercettazione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche; di 

frode informatica e danneggiamento di dati e sistemi informatici: n.1 il 

procedimento iscritto per reato informatico contro il patrimonio (n. 1 lo 

scorso anno); n. 5 per illecita intercettazione (nessuno nel precedente 

periodo); n. 7 procedimenti per danneggiamento sistemi informatici (6 lo 

scorso anno). I reati di questo tipo nel loro complesso rivelano un aumento 

quasi pari al doppio, pur continuando a trattrsi  comunque di numeri molto 

bassi. 
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        Non va però sottaciuto che l’incremento registrato rappresenta una 

sorta di campanello d’allarme che ha indotto ad una particolare attenzione, 

specialmente sul piano degli interventi civili, affinché, proprio in 

quell’ottica di prevenzione di una Procura Minorile, si possa realizzare un 

adeguato contrasto verso un  fenomeno altrimenti destinato sicuramente a 

crescere. 

 

- Reati contro il patrimonio con particolare riferimento ai reati di 

usura, rapina, estorsione, furto in abitazione: considerato il tipo di reato e 

le varianti di questo, per facilitarne la lettura si ritiene opportuno inserire la 

sottostante tabella, sebbene tali dati siano parimenti riscontrabili nei 

prospetti statistici allegati. 

 

 Periodo 
Precedente 

Periodo 
corrente 

 Variazioni ultimo 
anno 

Furti  409 453 Di cui nr. 101 in 
abitazioni 

  11%

Rapina 103 180 Di cui a banche e/o 
uffici postali nr. 2 
commesse da ignoti 
e nr. 23 da noti 

17,5  %

Estorsione 24 29  20  %
Truffa 7 7 ========
Frodi 
comunitarie 

0 0 ----- 

Usura 0 0 ----- 
Riciclaggio 4 3                 - 25 % 
  

TOTALI 547 672 22,8  %
 

Riprende quest’anno, dopo l’apparente intervallo dell’anno 

precedente che aveva registrato una lievissima flessione in ribasso, il trend 

di costante aumento. 

- Reati in materia di falso in bilancio e bancarotta fraudolenta 

patrimoniale; ovviamente, anche in tali ipotesi, nulla da osservare né casi 

registrati. 
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- 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, nonché edilizia con 

particolare riferimento a quelli di lottizzazione abusiva: 

Solo con riferimento  alla normativa dettata dalla D.L. 172/2008 

convertito nella Legge 210/2008 le iscrizioni sono pari a 10. 

In ordine alle altre materie sono state registrate nr. 1  iscrizioni ex 

D.P.R. 380/01 e nr. 1 iscrizioni per lottizzazione abusiva. Sebbene si debba 

parlare di decremento statistico pari al 50%, in realtà il fenomeno appare 

assolutamente modesto e tale dato non può rappresentare il fedele riflesso 

di una realtà minorile dove la commissione di tali reati è veramente ipotesi 

residuale. 

 

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 equivalente” nulla da osservare non 

essendosi mai fatto luogo all’applicazione di tale misura. 

 

Andamento della prescrizione dei reati: si segnala un solo caso nel 

quale si è avanzata richiesta di archiviazione per prescrizione 

evidenziandosi che questo Ufficio ha avuto cognizione del reato, 

estremamente risalente nel tempo, solo in data 01/03/2013 e che pertanto la 

definizione nei termini indicati è stata inevitabile. 
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SETTORE CIVILE 

Ai fini di una completa rappresentazione della organizzazione di 

questa Procura minorile, non ci si può limitare solamente al settore penale 

dovendo farsi necessariamente riferimento anche ai flussi di lavoro 

riguardanti il settore civile che rappresenta una parte estremamente 

rilevante, sia sotto il profilo quantitativo che qualitativo, delle attività di 

questo ufficio.  

In particolare, attraverso la tabella che segue si rappresentano i dati 

relativi alle varie tipologie di procedimenti civili aperti su iniziativa di 

questo Ufficio: 

 

 POTESTA’ STATO DI 
ADOTTABILITA’ 

MISURE 
RIEDUCATIVE 

RICORSI EX 
CONVENZIONE 

AJA 

PARERI VISTI 

Periodo 
prec. 

1044 78 370 4 1945 7878 

Periodo 
attuale 

1237 89 154 3 1708 7658 

%  18 % 14 %                   - 59% 25 %  - 12%    -  3% 

 

Premesso il dato numerico sopra rappresentato, deve rilevarsi come il 

ricorso alle misure rieducative abbia conosciuto un momento di particolare 

valorizzazione con riferimento ai minori stranieri non accompagnati 

pervenuti soprattutto nella prima fase della c.d. “Emergenza Nord Africa” e 

che la relativa inflessione è in larga misura conseguente alle differenti 

esigenze e soprattutto al minor numero degli m.s.n.a. arrivati 

successivamente alla conclusione dei conflitti che hanno interessato quel 

territorio e però prima dell’insorgenza degli altri fatti di guerra che ancora 

in atto coinvolgono l’area mediorientale.   

Ciò nonostante rimane  considerevole l’impegno richiesto ai sostituti 

nell’attività prodromica all’avvio di detti procedimenti e consistente in 

accertamenti socio/familiari attuati mediante l’intervento dei servizi sociali, 
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con i quali pertanto è costante  il contatto, anche informale o mediante 

l’ausilio della Polizia Giudiziaria. 

 La specificità del lavoro del Magistrato Minorile esige invero il 

costante apporto dei servizi territoriali, delle ASL, degli operatori delle 

comunità ai fini della individuazione dell’intervento più idoneo alla tutela 

del minore. La fattiva e concreta realizzazione di tale collegamento è resa 

ancora più efficace dalla sopra richiamata distribuzione degli affari tra i 

sostituti secondo il criterio territoriale. Ciò consente una diretta conoscenza 

della consistenza e dell’organizzazione dei vari servizi nel territorio di 

competenza di ciascun magistrato; rende fattiva la partecipazione del 

sostituto competente a Conferenze di Servizi ed incontri, finalizzati a una 

reciproca conoscenza e  intesa con i Servizi nel rispetto di ruoli e 

competenze. Se ciò ha determinato una maggiore tempestività degli 

interventi, grazie al contatto diretto che viene instaurato con il sostituto, 

tuttavia non esime dal rilevare le carenze, di persone e di mezzi, di cui i 

Servizi medesimi sono gravati e che determinano spesso ritardi  

nell’espletamento del lavoro e nelle risposte che la Magistratura minorile 

attende per un corretto svolgimento del proprio compito.  

Permane in molti Comuni del distretto la vacanza di assistenti sociali 

di ruolo, mentre, per le convenzioni a termine, il rinnovo spesso o non 

avviene o viene realizzato senza continuità, determinando evidenti 

inconvenienti e disagi. 

E’ di tutta evidenza che gli interventi di un servizio sociale 

territoriale professionalmente competente e numericamente adeguato alla 

consistenza e ai bisogni della popolazione eviterebbero la segnalazione di 

numerosi casi  alla Magistratura Minorile il cui impegno dovrebbe essere 

profuso nelle situazioni più gravi di cattivo esercizio della potestà 

genitoriale o nelle situazioni di abbandono.  

Merita, ancora, particolare attenzione l’osservazione del fenomeno 

dei c.d. “sbarchi di clandestini”. Uno degli effetti di tale situazione già 
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nota di per sé, è l’elevato numero di minori stranieri non accompagnati che, 

a seguito degli sbarchi, approdano nel nostro territorio. Tale è stata 

l’ampiezza del fenomeno, da determinare, un paio di anni fa, gli operatori 

della cancelleria civile  alla formazione di una “Banca Dati dedicata” utile 

a monitorare con la dovuta attenzione una situazione che da residuale 

dell’attività del reparto civile di questa Procura è divenuta rilevante e tale 

da assorbire  risorse in termini di tempo, unità lavorative, etc. etc.  

Proprio con riferimento all’ampiezza del fenomeno è stato poi 

intrapreso e portato a termine un percorso di buone prassi che ha re-

ingegnerizzato il processo lavorativo attraverso un sistema informatico 

complesso, articolato e strutturato che ha dato vita ad un software in grado 

seguire il minore straniero dal suo arrivo e fino alla sua definitiva uscita dal 

circuito minorile. La realizzazione di tale progetto ha reso effettivo e 

concreto il ruolo di “garante della tutela del minore non accompagnato” 

demandato alle Procure minorili dal Comitato per i minori stranieri che, 

insieme alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, aveva fornito le linee 

guida relative alle gestione di tali minori. 

Ritornando al fenomeno in senso stretto ed alla sua valutazione 

numerica, sono state 658 le iscrizioni relative a minori stranieri 

extracomunitari (379 nel 2° semestre dello scorso anno) a fronte delle quali 

sono state richieste nr. 122 misure rieducative (57 nel 2° semestre dello 

scorso anno). E tali numeri confermano il cospicuo aggravio di lavoro in 

rapporto alla complessa e nuova, ma permanente, attività demandata a 

questo Ufficio. 

Un ultimo accenno, prima di chiudere la relazione, meritano gli 

sforzi che questa Magistratura sta sostenendo perché, nell’ottica della 

particolare attenzione ai bisogni dei bambini, si dia vita ad un nuovo e più 

attuale confronto fra tutti gli operatori del sociale (Comune, Servizi Sociali, 

ASP e autorità giudiziarie), nel solco dell’esperienza che ha dato vita 

all’organismo c.d. G.O.I.A.M. il cui contributo essenziale è stato, sino 
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all’inizio di questo anno, la presa in carico ed il trattamento, in forma 

interistituzionale, dei minori vittime di abusi e/o maltrattamenti. 

L’operatività dell’organismo è stata tale da realizzare, in virtù di apposito 

protocollo,  un’entità autonoma rispetto ai singoli operatori del sociale che 

allo stesso hanno dato vita e funzionalmente distinta da questi ultimi, così 

da essere stata acquisita, nel tempo, una elevata competenza 

multiprofessionale relativa ai reati di abuso e/o maltrattamento in danno di 

minori.  

Con riferimento poi al triste fenomeno dell’abuso sessuale e del 

maltrattamento in pregiudizio di minori si sottolinea che la necessità di 

porre particolare attenzione ai bisogni dei bambini che ne sono vittime  

aveva indotto le istituzioni deputate alla loro tutela (Comuni; Aziende 

Sanitarie Provinciali; Provveditorato Scolastico Regionale; Procura della 

Repubblica e Tribunale per i Minorenni) a cercare forme di collaborazione 

idonee  ad arginare le condotte delittuose di cui trattasi attraverso momenti 

di collaborazione poi formalizzati nell’anno 2000 attraverso il  protocollo 

di creazione dell’organismo interistituzionale G.O.I.A.M., funzionale alla 

presa in carico ed al trattamento dei minori vittime di abusi e/o 

maltrattamenti. 

 Le mutate modalità di collaborazione da parte dell’A.S.P., hanno  

determinato  la necessità di un nuovo confronto che ha portato a 

predisporre le opportune variazioni sul piano della collaborazione tra i 

predetti operatori  e gli Uffici Penali Minorili che si presume confluiranno 

quanto prima in un nuovo protocollo di intesa. 

* * * * * * * * 

IL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA 
- Amalia Settineri  -  
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 Il territorio di giurisdizione della Direzione Marittima di Palermo, quale organo 

periferico regionale dell’Amministrazione delle Infrastrutture e dei Trasporti, comprende i 

Distretti di Corte d’Appello di Palermo e Caltanissetta. 

Per quanto riguarda il territorio rientrante nella giurisdizione del Distretto di Palermo, 

vi appartengono le Capitanerie di Porto di Palermo, Trapani, Mazara del Vallo e Porto 

Empedocle (AG), quali organi sotto ordinati di questa Direzione Marittima, unitamente agli 

Uffici Marittimi da esse dipendenti. 

 

L’attività di polizia giudiziaria, che rappresenta una delle competenze che la 

legislazione attribuisce al Corpo delle Capitanerie di Porto, svolta dal personale dei 

suddetti Uffici, costituisce un impegno primario non solo costante ma in continua crescita 

sia come numero di indagini svolte che come “tempo” dedicato a tale attività. Infatti 

crescono le indagini legate al mare, in senso generico, cresce la richiesta di intervento in 

zone di mare, sempre più lontane dalla costa, per il controllo delle installazioni, delle unità 

navali ed, in generale, delle attività sottoposte alla giurisdizione italiana così come cresce 

l’impegno del Corpo, in particolare, a causa dei flussi immigratori clandestini 

(immigrazione clandestina a Lampedusa e sulle coste sud occidentali della Sicilia). Infatti 

negli ultimi mesi del 2012 ed, in particolar modo, dai primi mesi del 2013, le peculiari 

circostanze manifestatesi nei Paesi nord africani hanno originato un notevole incremento 

del flusso migratorio verso le coste siciliane che, a sua volta, ha determinato un 

considerevole dispendio di risorse, da parte del Corpo delle Capitanerie di Porto, in termini 

di uomini e mezzi 

Va sottolineato che l’attività istituzionale ed in particolare di polizia giudiziaria 

cresce, anche, nell’entroterra, come nei casi di controlli ed indagini svolti in tema 

ambientale, con particolare riferimento ai traffici illeciti di rifiuti transfrontalieri e nazionali, 

ed in materia di controllo della filiera della pesca (etichettatura, tracciabilità, frodi 

commerciali, cattivo stato di conservazione dei prodotti ittici) a tutela del consumatore e 

delle specie protette, con particolare riferimento alle specie altamente migratorie (tonno 

rosso e pesce spada sotto taglia minima) ed ai mammiferi, in ottemperanza a quanto 

prescritto dai regolamenti comunitari e dalla normativa nazionale vigente. 

 

Di pari passo, conseguentemente, si accresce, nei suddetti campi di indagine, 

l’esigenza di intervento, come prevenzione, accertamento e repressione, del personale del 

Corpo specializzato e, quindi, particolarmente efficace nel contrasto alle attività illecite 

comunque legate all’ambiente mare. Ne sono indice le numerose richieste di indagini 

delegate, peraltro prontamente evase, avanzate dalle Procure di Palermo, Trapani, 
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Marsala  e Agrigento nel Distretto di Palermo, nell’anno 2013, ai propri nuclei di P.G. che 

si sono avvalsi della collaborazione del Nucleo Speciale di Intervento (NSI) del Comando 

Generale del Corpo e dei Reparti Ambientale Marino, presso il Ministero dell’Ambiente, e 

Pesca Marittima, del Ministero delle Politiche Agricole. 

 

 Ciò premesso, si ritiene opportuno, in via generale, altresì, dover fare un riferimento 

sia all’attività di sicurezza della navigazione e di “security” portuale, attività, quest’ultima,  

che si concretizza nella pianificazione della sicurezza per prevenire atti illeciti intenzionali 

(atti terroristici) sia ai danni delle strutture e degli impianti portuali e sia alla più recente 

implementazione delle attività di verifica e di controllo, negli ambiti portuali, sulla 

componente dell’autotrasporto non nazionale e non appartenente alla Comunità Europea, 

con particolare riferimento ai vettori del Medio Oriente. 

 

 Tali attività hanno interessato ogni aspetto delle competenze affidate al Corpo delle 

Capitanerie di Porto, focalizzando quelle particolarmente rilevanti, come indicato dalle 

direttive promananti dai competenti Organi di Governo e dal Comando Generale: 

 vigilanza e controllo dell’area portuale, realizzatasi attraverso la presenza di personale 

e ronde portuali per le verifiche dei controlli agli accessi, per il controllo delle 

operazioni portuali per la verifica del rispetto della normativa sulla sicurezza della 

navigazione e prevenzione degli infortuni e per assicurare quella presenza sul 

territorio che costituisce il principale deterrente nei confronti delle attività illecite. 

 vigilanza e controllo sulla corretta applicazione delle norme nazionali ed internazionali 

sulla sicurezza della navigazione, attraverso accurate ispezioni e controlli delle navi 

nazionali e straniere in arrivo e partenza dai porti. 

 pattugliamento in mare allo scopo di assicurare il rispetto delle normative sul diporto, 

sulla pesca e balneazione e garantire agli utenti la pacifica e sicura fruizione 

dell’ambiente marino, soprattutto durante la stagione estiva. 

 polizia demaniale con particolare attenzione, durante il periodo estivo, all’osservanza 

dell’Ordinanza di Sicurezza balneare ed ai controlli dei punti di attracco e ormeggio 

dell’unità da diporto. 

 vigilanza finalizzata al controllo del rispetto della normativa in materia di pesca 

marittima ed in particolare attività d’ispezione e controllo nei punti di sbarco, mercati 

ittici e rivendite al dettaglio. 

 controlli finalizzati al rispetto della normativa sullo smaltimento delle acque reflue e 

sulla tutela dell’ambiente marino, compreso il controllo delle aree marine rientrante 
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nell’Area Marina Protetta di “Ustica”, “Isola delle Femmine e Capo Gallo”, delle 

“EGADI”,  e delle  “Pelagie”. 

 attività finalizzata al contrasto dell’immigrazione clandestina. 

 Attività di polizia giudiziaria ambientale finalizzata a reprimere i traffici illeciti di rifiuti. 

 

Per quanto attiene i settori tradizionali di attività, le singole Capitanerie hanno 

operato nel modo che di seguito si sintetizza: 

 
 

COMPARTIMENTO MARITTIMO DI PALERMO 

 

 La Capitaneria di Porto di Palermo, nel periodo compreso tra il 01.07.2012 ed il 

30.06.2013, ha svolto i propri compiti istituzionali ponendo in essere un’intensa attività di 

polizia giudiziaria al fine di prevenire, individuare e reprimere i comportamenti illeciti 

compiuti nell’ambito del territorio di propria giurisdizione. 

Per il raggiungimento di siffatti obbiettivi è stato impiegato il personale destinato 

presso la Capitaneria di Porto di Palermo, nonché quello dipendente dagli Uffici 

Circondariali Marittimi di Termini Imerese e Porticello, dagli Uffici Locali Marittimi di Cefalù, 

Mondello, Isola delle Femmine, Terrasini (da poco elevato ad Ufficio Circondariale 

Marittimo) ed Ustica, con l’ausilio dei mezzi navali e terrestri in dotazione.  

Tutto ciò premesso, si esplicitano di seguito i vari settori d’intervento, mettendo in 

risalto alcune operazioni più significative svolte dal personale di questa Capitaneria di 

Porto:- 

 intensa e penetrante attività di indagine, su delega della locale Procura della 

Repubblica di Palermo, finalizzata a contrastare, a livello nazionale, una attività 

organizzata per il traffico illecito di ingenti quantità di rifiuti ex art.110 Cp e 260 del 

D. Lgs 152/2006, posta in essere, in concorso tra di loro, da una serie di ditte 

produttrici e trasportatori. Sono stati deferiti all’A.G. diversi soggetti di nazionalità 

italiana ed extracomunitaria, tra produttori, trasportatori e prestanomi, con il 

sequestro di 7 containers nel porto d Palermo per un totale di più di 200 tonnellate 

circa kg di rifiuti speciali, pericolosi e non. 

L’ipotesi di reato contestata è quella prevista dall’art.6 lett.d) del Decreto-legge 6 

novembre 2008, n. 172 "Misure straordinarie per fronteggiare l'emergenza nel 

settore dello smaltimento dei rifiuti nella regione Campania e Sicilia, nonché misure 

urgenti di tutela ambientale", dall’art.483 del Codice Penale ovvero falsità ideologica 

commessa dal privato in atto pubblico, dall’art. 6 Decreto Legislativo 24 giugno 
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2003, n. 209 "Attuazione della direttiva 2000/53/CE relativa ai veicoli fuori uso" e 

dall’art. 110 Codice Penale e art. 260 D.lgs 152/2006. 

In particolare, falsificando ricevute e documenti di trasporto, con la connivenza di 

produttori e trasportatori, vengono caricati sui containers, ad opera di soggetti di 

nazionalità ghanese, parti di auto non bonificate, facendole passare per pezzi di 

ricambio con destinazione il Ghana prima e la Somalia poi.. 

Le società produttrici oggetto dell’indagine sono note per essere state, nel passato 

recente, oggetto di numerose attività delegate in altri procedimenti per traffico di 

rifiuti e farebbero parte di un sistema di imprese che, col favore delle organizzazioni 

criminali locali, avrebbero il precipuo compito di far girare capitali economici non 

puliti mediante la gestione illecita, sul territorio nazionale, dei rifiuti. 

In particolare, è stata appurata la presenza di soggetti di spicco della criminalità 

organizzata, mediante società intestate a prestanomi e/o familiari incensurati che 

curano tutte le fasi del trasporto e successiva pratica doganale per permettere ai 

citati rifiuti stipati nei containers di partire per le destinazioni sopra accennate.  

In particolare sono stati riscontrati le seguenti tipologie di rifiuti:  

1. batterie di automobili – C.E.R. 16 06 01*; 

2. pneumatici – C.E.R. 16 01 03; 

3. rottami di automobili – C.E.R. 16 01 06, – C.E.R. 16 01 19; 

4. rifiuti ingombranti – C.E.R. 20 03 07; 

5. Elettrodomestici – C.E.R. 16 02 13*; 

6. numerosi cumuli di rifiuti omogenei di abbigliamenti e stoffe, provenienti 

probabilmente dalla raccolta differenziata – C.E.R. 20 01 10; 

 organizzazione di operazioni complesse che hanno visto i militari impegnati in 

un controllo, a 360°, sull’intera filiera della pesca per un complessivo di n. 725 

controlli, n. 96 notizie di reato, n. 67 sequestri e più di kg. 20.000 di prodotti ittici 

sequestrati. Specifica attenzione in tal senso è stata dedicata dal Comando nei 

periodi in cui la commercializzazione dei prodotti ittici cresce in maniera 

esponenziale (quali festività natalizie e periodo estivo); 

 attività di vigilanza demaniale/ambientale che ha portato alla redazione di 25 

comunicazioni notizie di reato con il deferimento alla competente A.G. di n. 37 

soggetti; 

 attività di polizia giudiziaria in repressione dei reati previsti dal codice penale e 

leggi speciali scaturita dalla attività di istituto ha portato alla redazione di 43 

comunicazioni di notizie di reato con deferimento alla A.G. per violazione degli 

artt. 366, 337, 341 bis, 477, 479,482, 483, 489, 640 e 651 del Codice Penale; 
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In sintesi si riportano, nell’allegata tabella, i dati salienti dell’attività di P.G. espletata: 

ILLECITI PENALI 

Violazioni ambientali dlgs 152/06  12 
Reati per violazioni al Codice della Navigazione  8 
Reati per violazioni al Codice Penale  22 
Reati in materia di inquinamento marino Legge 979/82  1 
Reati in materia di sicurezza ambiente di lavoro Dlgs. 272/99  // 
Reati in materia di sicurezza alimentare  107 
Sequestri  104 
Reati violazioni normativa Area Marina Protetta  // 
Reati violazione normativa immigrazione clandestina  // 
Reati violazioni normativa pesca marittima  8 
Totale notizie di reato 156 

 

 
ILLECITI AMMINISTRATIVI 

 
Violazioni Ordinanza di Sicurezza Balneare  17 
Violazioni in materia di pesca marittima  385 
Violazioni in materia di Sicurezza della Navigazione  28 
Violazioni al Codice della Strada  89 
Violazioni Codice della Navigazione  34 
Violazioni normativa Diporto  23 
Violazioni normativa Area Marina Protetta  // 
Sequestri  124 
Totale 576 

 

 
 

COMPARTIMENTO MARITTIMO  DI  TRAPANI 

 

 
 L’attività di P.G. intrapresa nell’ambito del Compartimento Marittimo di Trapani, per 

il periodo in considerazione, ha riguardato tutte le attività e gli ambiti sottoposti al potere di 

disciplina e controllo dell’Autorità Marittima, impegnando il personale destinato presso la 

Capitaneria di Porto di Trapani, nonché quello dipendente dagli Uffici Circondariali 

Marittimi di Marsala e Pantelleria, dagli Uffici Locali Marittimi di Favignana e Marettimo 

nonché dalle Delegazioni di Spiaggia di San Vito lo Capo e Bonagia, con l’ausilio dei 

mezzi navali e terrestri in dotazione.  

L’attività di P.G. finalizzata alla sorveglianza sulla pesca e sul commercio dei 

prodotti della stessa, è stata espletata a mezzo di controlli operati direttamente sui 

motopescherecci in attività, presso i punti sbarco del pescato, le pescherie, i luoghi di 

vendita di tutti i comuni di giurisdizione ed anche presso gli esercizi di ristorazione 
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(ancorché compresi nelle zone montane). Particolare attenzione è stata posta al fenomeno 

della pesca di frodo e con l’utilizzo di attrezzi non consentiti.  

Per quanto riguarda l’attività in materia di polizia e di tutela dei beni demaniali 

marittimi, si è proceduto ad una intensa attività di Polizia Giudiziaria finalizzata a rilevare 

gli abusi commessi sul suolo demaniale marittimo e configuranti gli illeciti penali ed 

amministrativi sanzionati dal Codice della Navigazione, con puntuale attenzione al 

controllo delle attività intraprese in assenza di concessioni/autorizzazioni. Parimenti, sono 

proseguite le attività di vigilanza e controllo per assicurare la continua e fattiva presenza 

del Corpo su tutto il territorio di giurisdizione, riuscendo così, tra l’altro, a rinvenire e a 

sottoporre a sequestro alcune discariche sul demanio marittimo. 

Il Compartimento Marittimo di Trapani ricade nella giurisdizione dei Circondari 

Giudiziari delle Procure di Trapani e Marsala.  

Le specifiche attribuzioni, nello svolgimento dei servizi istituzionali del Corpo delle 

Capitanerie di Porto, hanno condotto le Procure di Trapani e Marsala ad affidare 

quotidianamente agli Ufficiali ed Agenti di P.G. dipendenti lo svolgimento di deleghe di 

indagini ex art. 370 c.p.p. special modo in materia ambientale.  

           

In tale contesto, si ritiene doveroso evidenziare alcune delle Operazioni di P.G. più 

significative svolte dal personale dipendente: 

 Traffico Transfrontaliero di navi destinate alla demolizione – ship dismantiling: dal 

mese di Gennaio dell’anno 2013 nell’ambito dei servizi espletati a tutela 

dell’ambiente, sono state riscontrate da parte di armatori e raccomandatari 

marittimi/spedizionieri doganali, condotte potenzialmente illecite in quanto 

riconducibili ad attività di “ship dismantiling” , consistente nella demolizione di navi 

nazionali, obsolete e carenti degli standars di sicurezza, presso gli Stati extra UE, in 

violazione dell’art. 34 del Regolamento Comunitario 1013/2006 ce prevede il divieto 

totale di esportazione dalla Comunità europea verso paesi non E.F.T.A. 

(Associazione Europea di Libero Scambio) di rifiuti pericolosi.   Nella fattispecie, 

dalle indagini condotte è emerso che alcune navi battenti bandiera italiana giunte al 

termine del loro ciclo produttivo prima sono state vendute all’estero a società 

“offshore” e successivamente sotto nuova “ship management” destinate a svolgere, 

quali navi traghetto passeggeri, servizio regolare di linea in assenza dei prescritti 

adeguamenti di stabilità (in paesi con norme meno stringenti). In realtà, invece, le 

navi sono state avviate alla demolizione presso quei paesi extraeuropei (es. 

TURCHIA) che non aderiscono alle convenzioni europee sulla tutela ambientale.  
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Detti traffici sono l’espressione di una ramificata organizzazione associativa 

costituita da imprese armatoriali e raccomandatari marittimi nazionali a loro volta 

collegati con pseudo strutture cantieristiche navali risiedenti in paesi extra UE.  

 Trivellazioni su sito inquinato: nel mese di Febbraio dell’anno 2013 è stata effettuata 

una serie di accertamenti di polizia ambientale, terminati con la trivellazione ed il 

carotaggio di un sito inquinato nelle vicinanze del porto di Trapani, contiguo ad una 

vasca di contenimento di oli esausti realizzata nelle adiacenze all’area occupata 

dalla Società Cantiere Navale di Trapani; le analisi di laboratorio, hanno assodato 

come le sostanze sversate nel terreno, di diverse qualità e quantità, abbiano creato 

un caso di grave inquinamento del suolo e del sottosuolo, fino al raggiungimento 

della falda acquifera; sulla faccenda, le cui determinazioni sono tuttora al vaglio 

della A.G. competente, è in atto un procedimento penale a carico di soggetti noti 

individuati a capo della predetta società. 

 Contrabbando di Gasolio: nel mese di Marzo dell’anno 2013, a seguito di 

segnalazione su alcune attività illecite svolte all’interno dell’area occupata dalla ex-

società Cantiere Navale di Trapani, militari dipendenti congiuntamente al personale 

dell’Agenzia delle Dogane di Trapani hanno accertato che, all’interno della suddetta 

area di cantiere, era in corso la demolizione del “R/re Concordia I”  dal quale 

venivano sbarcate delle casse contenenti circa 400 l. di “prodotto energetico”, 

sostanzialmente gasolio destinato ad essere immesso in commercio senza il 

pagamento dei dovuti dazi doganali; il pronto intervento del personale dipendente 

ha portato all’interruzione di tale traffico illecito, al sequestro del carburante oltre 

che al deferimento di soggetti noti alla competente A.G.. 

 Pesca di frodo: Nei mesi di Maggio e Giugno dell’anno 2013 la fattiva cooperazione 

tra la Capitaneria di Porto di Trapani e la Polstrada dei  Comandi di Palermo ed 

Alcamo ha portato ad intercettare e porre in sequestro grosse quantità di prodotto 

ittico, proveniente da catture illegali, oltre ad elevare sanzioni amministrative al 

Decreto Legislativo 09 Gennaio 2012 n. 4; un primo intervento, ha portato al 

sequestro di quasi una tonnellata di tonno rosso sprovvisto del previsto “Blue-fin 

Tuna Catch Document” proveniente dal mercato illegale e destinato nel Trapanese; 

un secondo intervento ha portato al rinvenimento di circa 7000 esemplari di ricci di 

mare pescati illegalmente, i quali, dopo essere stati sottoposti a visita veterinaria 

del personale dell’A.S.P. di Trapani, venivano prontamente reintegrati nel proprio 

habitat marino.     
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ILLECITI PENALI 

Violazioni ambientali dlgs 152/06  3 
Reati per violazioni al Codice della Navigazione  128 
Reati per violazioni al Codice Penale  99 
Reati in materia di inquinamento marino Legge 979/82  2 
Reati in materia di sicurezza ambiente di lavoro Dlgs. 272/99  // 
Reati in materia di sicurezza alimentare  1 
Sequestri  96 
Reati violazioni normativa Area Marina Protetta  6 
Reati violazione normativa immigrazione clandestina  4 
Reati violazioni normativa pesca marittima  3 
Arresti eseguiti 12 
Totale notizie di reato 242 

 

 
ILLECITI AMMINISTRATIVI 

 
Violazioni Ordinanza di Sicurezza Balneare  21 
Violazioni in materia di pesca marittima  233 
Violazioni in materia di Sicurezza della Navigazione  11 
Violazioni al Codice della Strada  206 
Violazioni Codice della Navigazione  115 
Violazioni normativa Diporto  48 
Violazioni normativa Area Marina Protetta  16 
Sequestri  52 
Violazioni in materia ambientale  // 
Totale 640 

 

 
 
 
 
 

COMPARTIMENTO MARITTIMO  DI  MAZARA del VALLO 

 

 

Competenza territoriale 
 
L’area di giurisdizione del Compartimento Marittimo di Mazara del Vallo, lungo la fascia 

costiera, si estende da Punta Torrazza, comune di Petrosino (TP) sino al comune di 

Castelvetrano. Nell’entroterra, la competenza territoriale nella provincia di Trapani ricade 

limitatamente ai comuni di Campobello di Mazara,  Castelvetrano, Gibellina, Mazara del 

Vallo, Partanna, Poggioreale, Salaparuta, Salemi, S. Ninfa, Vita. 

 
Attività di P.G. 
 
La Capitaneria di Porto di Mazara del Vallo è stata costantemente impegnata nel controllo 

delle attività connesse alla pesca essendo, questa, l’espressione pressoché totalizzante 

dell’economia portuale mazarese. Le verifiche effettuate sia a mare che a terra hanno 
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consentito di elevare 310 sanzioni amministrative per un importo complessivo di 

235.934,54 euro e l’applicazione di sanzioni accessorie con complessivi 50 sequestri, tra 

cui quelli di 2.300 chilogrammi di prodotto ittico e 28 attrezzi da pesca. I controlli sono stati 

finalizzati principalmente alla tutela del consumatore, verificando il rispetto delle norme 

igienico sanitarie, la tracciabilità e l’etichettatura del pescato, accertando eventuali frodi in 

commercio. Inoltre è stata posta l’attenzione sulla tutela delle risorse biologiche 

verificando contestualmente il rispetto delle taglie minime delle diverse specie ed il corretto 

uso degli attrezzi da pesca. Continui accertamenti sono stati svolti anche a bordo delle 

navi da pesca sulla regolare composizione degli equipaggi e sulle dotazioni di bordo ai fini 

della sicurezza della navigazione. 

Anche quest’anno è stata posta la dovuta attenzione sui lavori di demolizione delle 

imbarcazioni da pesca, per un totale di 8 unità. In particolare sono stati eseguiti circa 50 

controlli volti alla verifica del rispetto della normativa in materia di sicurezza dei luoghi di 

lavoro, antinquinamento, nonché del corretto smaltimento in discarica dei rifiuti derivanti 

da tali demolizioni. 

Relativamente all’attività penalmente rilevante, sono state comunicate 23 notizie di reato. 

In materia di polizia demaniale marittima è da segnalare il forte impulso impresso 

all’attività di controllo del territorio. Nel periodo in questione sono state redatte, a tale 

riguardo, 8 notizie di reato, per violazione del codice della navigazione (una anche per 

violazione al codice dei beni culturali e del paesaggio). 

L’attività di vigilanza, volta alla prevenzione ed eventuale repressione di illeciti, ha 

condotto alla redazione di 9 notizie di reato per varie violazioni al codice penale, oltre a 7 

notizie di reato per violazioni a norme relative alla sicurezza della navigazione. 

 

Attività di maggior rilievo 

 

Nello specifico, si ritiene opportuno descrivere le circostanze relative alle seguenti attività 

di indagine. 

Traffico internazionale di rifiuti. 

 In data 30/07/2012 U.P.G. di questo Comando ricevevano informazioni confidenziali 

relativamente alla presenza di un ciclomotore rubato a bordo del Motopesca tunisino 

denominato “El Habib”, iscritto al n°MA.678, che si trovava nel porto di Mazara del Vallo, in 

procinto di salpare per la Tunisia. 

L’unità era entrata nel porto di mazarese per effettuare lavori di manutenzione 

straordinaria, quali la sostituzione del motore propulsivo ed altri interventi tecnici. 
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Raggiunto l’ormeggio, veniva rintracciato l’armatore che acconsentiva all’esecuzione di 

una ispezione a bordo dell’unità, nel corso della quale si rinvenivano pezzi di motore, 

ricambi usati di automobili, ciclomotori e motocicli nonché parti di carrozzeria di uno 

scooter. Nel corso del sopralluogo, avendo ricevuto analoga segnalazione, 

sopraggiungeva personale della G.d.F., congiuntamente al quale si proseguivano le 

attività. 

Una ricognizione approfondita delle stive permetteva di rinvenire, debitamente occultati 

sotto reti da pesca (a strascico), cavi da tonneggio e calamenti, all’interno di gavoni, 

sentine e perfino dentro a casse carburante, una rilevantissima quantità di materiali di ogni 

sorta (da mobili d’arredamento a ricambi auto/moto nuovi e usati, provenienti da 

autodemolizione o demolizioni di motopesca, a casse di superalcolici). L’attività di 

indagine, coordinata dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Marsala, 

coinvolgeva anche personale dell’agenzia delle dogane, che interveniva col personale 

della Sezione Territoriale Locale ed al proprio nucleo antifrode di Trapani. 

Gra parte del materiale rinvenuto veniva posto sotto sequestro, compresa l’unità utilizzata 

per il relativo trasporto, e veniva inoltrata notizia di reato per violazione a normative 

ambientali e doganali, oltre a reati generici del Codice Penale. 

Nel emse di dicembre, dopo aver verificato l’avvenuto “patteggiamento” per i reati 

ambientali, l’unità veniva dissequestrata e restituita al proprietario, unitamente a tutto il 

materiale di cui l’attività di indagine non ha potuto dimostrare l’illegittima origine (un 

notebook e due motopompe) o che non potesse essere inquadrabile quale rifiuto. Il 

materiale di provenienza furtiva veniva restituito agli aventi diritto, mentre i rifiuti venivano 

avviato a bonifica. 

In data 02.01.2013 alle ore 14.30 il motopesca lasciava il porto di Mazara del Vallo, diretto 

verso il porto di Mahdia (Tunisia) dove avrebbe dovuto giungere alle ore 09.00 del 

03.01.2013. fonti confidenziali riferivano che l’unità all’arrivo nel porto tunisino sia stato 

oggetto di confisca, unitamente ad altri beni di proprietà del sig. HAMZA LAKDAR 

Mahmoud. 

 

Incendio a bordo di nave, insubordinazione al Comandante di unità navale, Offesa in 

danno del Comandante di unità navale, Incendio e Danneggiamento seguito da 

incendio. 

In data 18.10.2012 la Capitaneria di Porto di Mazara del Vallo veniva informata del fatto 

che un marittimo di cittadinanza extracomunitaria, a bordo del M/P Pietro Giacalone, 

aveva minacciato di morte di Comandante dell’unità, l’armatore del Motopesca, richiedeva 
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l’intervento del personale della Guardia Costiera affinchè potessero essere messi in 

sicurezza sia l’equipaggio che l’unità. 

Ricevuta notizia del probabile incendio a bordo dell’unità, verosimilmente appiccato dal 

marittimo di che trattasi, l’Autorità Marittima disponeva l’invio di una Motovedetta classe 

300 da Pantelleria, due Motovedette classe 800, una Motovedetta dei Carabinieri ed un 

Guardiacoste della Guardia di Finanza. Le unità navali intervenute provvedevano alla 

scorta del motopesca sino al porto di Mazara del Vallo. Una volta effettuate le operazioni 

di ormeggio, salivano a bordo dell’unità gli Ufficiali di P.G. della Guardia Costiera, 

unitamente a quelli dei Carabinieri e della Guardia di Finanza. Il personale interforze 

poneva quindi in stato di arresto il marittimo tunisino MAHARASSI Abderrazzak. 

 

ILLECITI PENALI 

Violazioni ambientali dlgs 152/06  1 
Reati per violazioni al Codice della Navigazione  25 
Reati per violazioni al Codice Penale  16 
Reati in materia di inquinamento marino Legge 979/82  // 
Reati in materia di sicurezza ambiente di lavoro Dlgs. 272/99  2 
Reati in materia di sicurezza alimentare  // 
Sequestri  10 
Reati violazioni normativa Area Marina Protetta  // 
Reati violazione normativa immigrazione clandestina  // 
Reati violazioni normativa pesca marittima  5 
Totale notizie di reato 44 

 

 
 

ILLECITI AMMINISTRATIVI 
 
Violazioni Ordinanza di Sicurezza Balneare  55 
Violazioni in materia di pesca marittima  253 
Violazioni in materia di Sicurezza della Navigazione  // 
Violazioni al Codice della Strada  // 
Violazioni Codice della Navigazione  // 
Violazioni normativa Diporto  2 
Violazioni normativa Area Marina Protetta  // 
Sequestri  47 
Violazioni Ordinanza di Sicurezza Balneare  // 
Antinquinamento // 
Totale illeciti 310 
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COMPARTIMENTO  DI  PORTO EMPEDOCLE 

 

Da evidenziare l’attività di indagine svolta da personale dipendente dalla 

Capitaneria di Porto di Porto Empedocle, in collaborazione con il personale dell’ARPA e 

ASP di Agrigento, circa l’intensivo campionamento effettuato sia da mare che da terra al 

fine di accertare la presenza, in un tratto di costa agrigentino soggetto ad una forte 

pressione andropica durante il periodo estivo, di sostanze inquinanti dovute all’attività di 

scarico fognario. 

A tutela dell’ambiente è altresì meritevole di menzione l’attività di indagine svolta ad 

accertare il rispetto delle normative ambientali prescritte nel D. Lgs 152/2006 da parte di 

un cantiere navale il quale disattendendo qualsivoglia disposizione svolgeva lavori 

cantieristici inquinando con oli esausti e vernici sia il terreno che le acque antistanti. 

In ambito demaniale si segnala la complessa attività a tutela del litorale e degli 

specchi acque da abusive occupazioni e illeciti utilizzi che ha portato al sequestro di un 

mezzo nautico e al deferimento alla A.G. competente di diversi soggetti a seguito del 

posizionamento di corpi morti per l’ormeggio delle unità da diporto. 

Degna di nota è l’attività svolta dal Circondario Marittimo di Sciacca che, a seguito 

di controlli ambientali, ha deferito alla A.G. competente due persone in qualità di titolari di 

due oleifici i quali effettuavano immissioni dirette di acque di vegetazione in torrenti che 

confluiscono direttamente a mare. In relazione a tali fatti la Procura della repubblica di 

Sciacca ha disposto il sequestro preventivo e contestuale perquisizione locale 

dell’azienda. 

Per quanto concerne l’attività svolta dal Circondario Marittimo di Lampedusa, si 

rileva l’attività di antimigrazione svolta che ha portato al sequestro di n° 18 imbarcazioni ai 

sensi dell’ex art. 354 c.p.p. 

In sintesi,  nell’allegata tabella, i dati salienti dell’attività di P.G. espletata: 

ILLECITI PENALI 

Violazioni ambientali dlgs 152/06  // 
Reati per violazioni al Codice della Navigazione  31 
Reati per violazioni al Codice Penale  29 
Reati in materia di inquinamento marino Legge 979/82  11 
Reati in materia di sicurezza ambiente di lavoro Dlgs. 272/99  // 
Reati in materia di sicurezza alimentare  // 
Sequestri (di cui 127 imbarcazioni utilizzate per flusso immigratorio 
clandestino) 

130 

Reati violazioni normativa Area Marina Protetta  // 
Reati violazione normativa immigrazione clandestina  80 
Reati violazioni normativa pesca marittima  9 
Totale notizie di reato 160 
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ILLECITI AMMINISTRATIVI 

 
Violazioni Ordinanza di Sicurezza Balneare  114 
Violazioni in materia di pesca marittima  107 
Violazioni in materia di Sicurezza della Navigazione  160 
Violazioni al Codice della Strada  178 
Violazioni Codice della Navigazione  71 
Violazioni normativa Diporto  52 
Violazioni normativa Area Marina Protetta  // 
Sequestri  33 
Totale illeciti 682 
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Si riepilogano, da ultimo ed in estrema sintesi, le operazioni e i dati più 

pregnanti relativi all’attività di polizia giudiziaria svolta, nel periodo in riferimento, 

dalle Autorità Marittime della Direzione Marittima di Palermo ricadenti nella 

giurisdizione di codesto distretto: 

 

1) Capitaneria di Porto di Palermo: 

 Intensa e penetrante attività di indagine, su delega della locale Procura della 

Repubblica di Palermo, finalizzata a contrastare, a livello nazionale, una attività 

organizzata per il traffico illecito di ingenti quantità di rifiuti ex art.110 Cp e 260 del 

D. Lgs 152/2006, posta in essere, in concorso tra di loro, da una serie di ditte 

produttrici e trasportatori. Sono stati deferiti all’A.G. diversi soggetti di nazionalità 

italiana ed extracomunitaria, tra produttori, trasportatori e prestanomi, con il 

sequestro di 7 containers nel porto d Palermo per un totale di più di 200 tonnellate 

circa kg di rifiuti speciali, pericolosi e non. 

L’ipotesi di reato contestata è quella prevista dall’art.6 lett.d) del Decreto-legge 6 

novembre 2008, n. 172 "Misure straordinarie per fronteggiare l'emergenza nel 

settore dello smaltimento dei rifiuti nella regione Campania e Sicilia, nonché misure 

urgenti di tutela ambientale", dall’art.483 del Codice Penale ovvero falsità ideologica 

commessa dal privato in atto pubblico, dall’art. 6 Decreto Legislativo 24 giugno 

2003, n. 209 "Attuazione della direttiva 2000/53/CE relativa ai veicoli fuori uso" e 

dall’art. 110 Codice Penale e art. 260 D.lgs 152/2006. 

In particolare, falsificando ricevute e documenti di trasporto, con la connivenza di 

produttori e trasportatori, vengono caricati sui containers, ad opera di soggetti di 

nazionalità ghanese, parti di auto non bonificate, facendole passare per pezzi di 

ricambio con destinazione il Ghana prima e la Somalia poi.. 

Le società produttrici oggetto dell’indagine sono note per essere state, nel passato 

recente, oggetto di numerose attività delegate in altri procedimenti per traffico di 

rifiuti e farebbero parte di un sistema di imprese che, col favore delle organizzazioni 

criminali locali, avrebbero il precipuo compito di far girare capitali economici non 

puliti mediante la gestione illecita, sul territorio nazionale, dei rifiuti. 

In particolare, è stata appurata la presenza di soggetti di spicco della criminalità 

organizzata, mediante società intestate a prestanomi e/o familiari incensurati che 

curano tutte le fasi del trasporto e successiva pratica doganale per permettere ai 

citati rifiuti stipati nei containers di partire per le destinazioni sopra accennate.  

 Sei operazioni complesse, sulla intera filiera della pesca, per complessivi n. 585 

controlli, n. 115 notizie di reato, n. 61 sequestri e kg. 18.765 di prodotti ittici 
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sequestrati, effettuate soprattutto nei periodi in cui la commercializzazione dei 

prodotti ittici cresce in maniera esponenziale (quali festività natalizie e periodo 

estivo); 

 

2) Capitaneria di Porto di Trapani 

 Traffico Transfrontaliero di navi destinate alla demolizione – ship dismantiling: dal 

mese di Gennaio dell’anno 2013 nell’ambito dei servizi espletati a tutela 

dell’ambiente, sono state riscontrate da parte di armatori e raccomandatari 

marittimi/spedizionieri doganali, condotte potenzialmente illecite in quanto 

riconducibili ad attività di “ship dismantiling” , consistente nella demolizione di navi 

nazionali, obsolete e carenti degli standars di sicurezza, presso gli Stati extra UE, in 

violazione dell’art. 34 del Regolamento Comunitario 1013/2006 ce prevede il divieto 

totale di esportazione dalla Comunità europea verso paesi non E.F.T.A. 

(Associazione Europea di Libero Scambio) di rifiuti pericolosi.   Nella fattispecie, 

dalle indagini condotte è emerso che alcune navi battenti bandiera italiana giunte al 

termine del loro ciclo produttivo prima sono state vendute all’estero a società 

“offshore” e successivamente sotto nuova “ship management” destinate a svolgere, 

quali navi traghetto passeggeri, servizio regolare di linea in assenza dei prescritti 

adeguamenti di stabilità (in paesi con norme meno stringenti). In realtà, invece, le 

navi sono state avviate alla demolizione presso quei paesi extraeuropei (es. 

TURCHIA) che non aderiscono alle convenzioni europee sulla tutela ambientale.  

Detti traffici sono l’espressione di una ramificata organizzazione associativa 

costituita da imprese armatoriali e raccomandatari marittimi nazionali a loro volta 

collegati con pseudo strutture cantieristiche navali risiedenti in paesi extra UE.  

 Contrabbando di Gasolio: nel mese di Marzo dell’anno 2013, a seguito di 

segnalazione su alcune attività illecite svolte all’interno dell’area occupata dalla ex-

società Cantiere Navale di Trapani, militari dipendenti congiuntamente al personale 

dell’Agenzia delle Dogane di Trapani hanno accertato che, all’interno della suddetta 

area di cantiere, era in corso la demolizione del “R/re Concordia I”  dal quale 

venivano sbarcate delle casse contenenti circa 400 l. di “prodotto energetico”, 

sostanzialmente gasolio destinato ad essere immesso in commercio senza il 

pagamento dei dovuti dazi doganali; il pronto intervento del personale dipendente 

ha portato all’interruzione di tale traffico illecito, al sequestro del carburante oltre 

che al deferimento di soggetti noti alla competente A.G.. 
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3) Capitaneria di Porto di Porto Empedocle 

 A tutela dell’ambiente è altresì meritevole di menzione l’attività di indagine svolta ad 

accertare il rispetto delle normative ambientali prescritte nel D. Lgs 152/2006 da 

parte di un cantiere navale il quale disattendendo qualsivoglia disposizione 

svolgeva lavori cantieristici inquinando con oli esausti e vernici sia il terreno che le 

acque antistanti. 

 Degna di nota è l’attività svolta dal Circondario Marittimo di Sciacca che, a seguito 

di controlli ambientali, ha deferito alla A.G. competente due persone in qualità di 

titolari di due oleifici i quali effettuavano immissioni dirette di acque di vegetazione 

in torrenti che confluiscono direttamente a mare. In relazione a tali fatti la Procura 

della repubblica di Sciacca ha disposto il sequestro preventivo e contestuale 

perquisizione locale dell’azienda. 

 

4) Capitaneria di Porto di Mazara del Vallo 

 Traffico internazionale di rifiuti. 

In data 30/07/2012 venivano acquisite informazioni confidenziali relativamente alla 

presenza di un ciclomotore rubato a bordo del Motopesca tunisino denominato “El 

Habib”, iscritto al n°MA.678, che si trovava nel porto di Mazara del Vallo, in procinto 

di salpare per la Tunisia. 

L’unità era entrata nel porto di mazarese per effettuare lavori di manutenzione 

straordinaria, quali la sostituzione del motore propulsivo ed altri interventi tecnici. 

Raggiunto l’ormeggio, veniva rintracciato l’armatore che acconsentiva 

all’esecuzione di una ispezione a bordo dell’unità, nel corso della quale si 

rinvenivano pezzi di motore, ricambi usati di automobili, ciclomotori e motocicli 

nonché parti di carrozzeria di uno scooter. Nel corso del sopralluogo, avendo 

ricevuto analoga segnalazione, sopraggiungeva personale della G.d.F., 

congiuntamente al quale si proseguivano le attività. 

Una ricognizione approfondita delle stive permetteva di rinvenire, debitamente 

occultati sotto reti da pesca (a strascico), cavi da tonneggio e calamenti, all’interno 

di gavoni, sentine e perfino dentro a casse carburante, una rilevantissima quantità 

di materiali di ogni sorta (da mobili d’arredamento a ricambi auto/moto nuovi e usati, 

provenienti da autodemolizione o demolizioni di motopesca, a casse di 

superalcolici). L’attività di indagine, coordinata dalla Procura della Repubblica 

presso il Tribunale di Marsala, coinvolgeva anche personale dell’agenzia delle 

dogane, che interveniva col personale della Sezione Territoriale Locale ed al 
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proprio nucleo antifrode di Trapani. 

Gran parte del materiale rinvenuto veniva posto sotto sequestro, compresa l’unità 

utilizzata per il relativo trasporto, e veniva inoltrata notizia di reato per violazione a 

normative ambientali e doganali, oltre a reati generici del Codice Penale. 

Nel mese di dicembre, dopo aver verificato l’avvenuto “patteggiamento” per i reati 

ambientali, l’unità veniva dissequestrata e restituita al proprietario, unitamente a 

tutto il materiale di cui l’attività di indagine non ha potuto dimostrare l’illegittima 

origine (un notebook e due motopompe) o che non potesse essere inquadrabile 

quale rifiuto. Il materiale di provenienza furtiva veniva restituito agli aventi diritto, 

mentre i rifiuti venivano avviato a bonifica. 

In data 02.01.2013 alle ore 14.30 il motopesca lasciava il porto di Mazara del Vallo, 

diretto verso il porto di Mahdia (Tunisia) dove avrebbe dovuto giungere alle ore 

09.00 del 03.01.2013. fonti confidenziali riferivano che l’unità all’arrivo nel porto 

tunisino sia stato oggetto di confisca, unitamente ad altri beni di proprietà del sig. 

HAMZA LAKDAR Mahmoud. 

 Incendio a bordo di nave, insubordinazione al Comandante di unità navale, 

Offesa in danno del Comandante di unità navale, Incendio e Danneggiamento 

seguito da incendio. 

In data 18.10.2012 la Capitaneria di Porto di Mazara del Vallo veniva informata del 

fatto che un marittimo di cittadinanza extracomunitaria, a bordo del M/P Pietro 

Giacalone, aveva minacciato di morte di Comandante dell’unità, l’armatore del 

Motopesca, richiedeva l’intervento del personale della Guardia Costiera affinchè 

potessero essere messi in sicurezza sia l’equipaggio che l’unità. 

Ricevuta notizia del probabile incendio a bordo dell’unità, verosimilmente appiccato 

dal marittimo di che trattasi, l’Autorità Marittima disponeva l’invio di una Motovedetta 

classe 300 da Pantelleria, due Motovedette classe 800, una Motovedetta dei 

Carabinieri ed un Guardiacoste della Guardia di Finanza. Le unità navali intervenute 

provvedevano alla scorta del motopesca sino al porto di Mazara del Vallo. Una volta 

effettuate le operazioni di ormeggio, salivano a bordo dell’unità gli Ufficiali di P.G. 

della Guardia Costiera, unitamente a quelli dei Carabinieri e della Guardia di 

Finanza. Il personale interforze poneva quindi in stato di arresto il marittimo tunisino 

MAHARASSI Abderrazzak. 
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TOTALE ILLECITI PENALI 

Violazioni ambientali dlgs 152/06  16 
Reati per violazioni al Codice della Navigazione  192 
Reati per violazioni al Codice Penale  166 
Reati in materia di inquinamento marino Legge 979/82  14 
Reati in materia di sicurezza ambiente di lavoro Dlgs. 272/99  2 
Reati in materia di sicurezza alimentare  108 
Reati violazioni normativa Area Marina Protetta  6 
Reati violazione normativa immigrazione clandestina  84 
Reati violazioni normativa pesca marittima  25 
Totale generale notizie di reato. 613 
Totale sequestri penali di cui 18 imbarcazioni dedite flusso 
immigrazione clandestino 

340 

 

 

 

 

 

 

Palermo, 30 settembre 2013 IL  DIRETTORE  MARITTIMO 
Contrammiraglio 

Francesco CARPINTERI 
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STATO DELL’INFORMATICA 
Distretto di Palermo – aggiornato al settembre 2013 

PREMESSA 
Il distretto di Palermo comprende le province di Palermo, Agrigento e Trapani ed è 
composto da sei sedi circondariali (Agrigento, Marsala, Palermo, Sciacca, Termini 
Imerese e Trapani). Complessivamente, dopo la soppressione delle sezioni distaccate di 
Tribunale, attuata il 14/9/2013, ricadono nel territorio del distretto 58 uffici giudiziari 
(compresi 39 Uffici del Giudice di Pace). Va precisato che nel corso del 2014 la prevista 
soppressione degli uffici del giudice di Pace non ricadenti nelle sedi circondariali (con 
l’eccezione della sede insulare di Pantelleria), ridurrà ulteriormente il numero degli 
uffici giudiziari (da 58 a 26). 

L’attività del CISIA di Palermo, cominciata nel 1996, è stata diretta in una prima fase 
alla fornitura degli strumenti hardware (PC, Server, stampanti) e alla realizzazione 
delle infrastrutture (cablaggi dei palazzi di Giustizia) indispensabili per porre le basi di 
una seria informatizzazione degli Uffici Giudiziari. 

Successivamente, l’attività si è ampliata con la diffusione degli applicativi ministeriali 
appositamente realizzati per automatizzare i servizi Civile, Penale e Amministrativo. 
Molti di tali applicativi nel corso degli anni si sono evoluti da un’iniziale architettura in 
cui i server risiedevano nell’Ufficio Giudiziario asservito dal software, all’attuale 
struttura di tipo distrettuale, caratterizzata dalla presenza di una fattoria di server che 
gestisce i dati di un intero Distretto di Corte d'Appello. L’evoluzione descritta ha 
consentito  di ottenere una maggior facilità ed economicità di gestione dei sistemi. A 
partire dal 2010 è iniziata in modo sempre più capillare la diffusione del Processo 
Telematico (soprattutto nel settore civile), la digitalizzazione e la possibilità di notifica 
telematica degli atti processuali (sia nel settore civile che penale), in esecuzione delle 
principali linee di intervento previste dal Piano Straordinario per Digitalizzazione della 
Giustizia, concordato tra il Ministro per la Pubblica Amministrazione e la 
Semplificazione e il Ministero della Giustizia.  

Compito del CISIA è anche assicurare agli Uffici Giudiziari la necessaria assistenza 
applicativa e sistemistica. L’obiettivo è stato raggiunto sia attraverso l’intervento diretto 
dei propri tecnici sia dirigendo e monitorando l’attività di società esterne con cui 
l’Amministrazione Centrale ha contrattualizzato l’erogazione di tali servizi. Alla fine del 
2012 il Ministero della Giustizia ha sottoscritto un nuovo contratto di assistenza con un 
Raggruppamento di Imprese di cui è mandataria Telecom Italia, che assicurerà la 
copertura del servizio di assistenza per il quadriennio 2013-2016 (fino al 31/10/2016). 

Altra attività svolta dal CISIA è il supporto formativo agli Uffici Giudiziari per l’avvio 
dei sistemi informatici, iniziata con la “alfabetizzazione informatica” del personale e 
successivamente mirata alla conoscenza specifica dei software ministeriali. 

Il presente documento si propone di descrivere sinteticamente la situazione 
dell’informatizzazione degli Uffici Giudiziari del Distretto di Corte d'Appello di Palermo 
aggiornata al 30 settembre 2013. 
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SETTORE CIVILE  
Processo Civile Telematico 

Tra il secondo semestre del 2012 e il primo semestre 2012 sono stati realizzati ulteriori 
passi avanti nella diffusione e attuazione del Processo Civile Telematico. 

In particolare con successivi decreti della DGSIA, previo accertamento della 
disponibilità della necessaria infrastruttura informatica, si è provveduto ad attivare 
presso tutti i Tribunali del distretto il servizio di notifiche telematiche nel settore civile, 
così come previsto dal nuovo testo dell’art. 136 c.p.c.  

L’attuazione della previsione normativa prevede la notifica telematica quale unica forma 
di notifica possibile (eventuali notifiche all’avvocato non dotato di posta elettronica 
certificata vanno effettuate mediante deposito in cancelleria).  

Presso tutte le sedi di Tribunale del distretto è stato attivato il servizio di deposito 
telematico degli atti da parte degli avvocati nel settore dei decreti ingiuntivi, che 
consente di automatizzare in toto tale importante settore (a partire dal deposito del 
ricorso da parte dell’avvocato, fino al provvedimento vero e proprio da parte del Giudice). 

Presso il Tribunale di Termini Imerese è stato anche attivato il servizio che consente il 
deposito telematico di alcuni atti di parte (Comparsa di risposta – Comparsa di 
intervento – Comparsa conclusionale e memoria di replica – Elaborati CTU – Memorie 
autorizzate dal giudice – scambio delle memorie ex art. 183 co. 5 c.p.c. ) . 

Va rilevato tuttavia che risulta ancora modesta, (come può vedersi dalla tabella che 
segue) la percentuale di ricorsi per decreto ingiuntivo presentati in forma telematica 
rispetto al totale. In via di diffusione l’utilizzo da parte dei magistrati del software 
“Consolle” che permette la redazione informatizzata dei provvedimenti del giudice 
(Decreti, Ordinanze e Sentenze).  

Il CISIA sta adoperandosi per promuovere un protocollo d’intesa che coinvolga e impegni 
Uffici Giudiziari e Consigli dell’Ordine degli Avvocati per un uso intensivo della 
infrastruttura PCT.  

Ufficio Giudiziario Settore 
ricorsi per D.I. 

presentati 
telematicamente 

D.I redatti con 
consolle dai 
magistrati 

Tribunale di Agrigento 
Contenzioso Ordinario 2,3 % 0 % 

Lavoro 0% 0 % 

Tribunale di Marsala 
Contenzioso Ordinario 0,6% 7,2 % 

Lavoro 0,9% 100 % 

Tribunale di Palermo 
Contenzioso Ordinario 6,1% 5,73 % 

Lavoro 0% 0 % 

Tribunale di Sciacca 
Contenzioso Ordinario 6,9% 5,4 % 

Lavoro 23% 23 % 

Tribunale di Termini Imerese 
Contenzioso Ordinario 20,3% 52,2 % 

Lavoro 0% 0 % 

Trapani 
Contenzioso Ordinario 4,7% 12,4 % 

Lavoro 0% 0 % 
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Diffusione applicativi settore civile 

Tutti gli uffici del distretto utilizzano gli applicativi ministeriali per la gestione dei 
registri in materia di affari civili contenziosi, contenzioso del lavoro e volontaria 
giurisdizione (SICID) e per la gestione del registro esecuzioni civili, mobiliari e 
immobiliari (SIECIC). 

Nel novembre 2012 è stata completata l’attività di unificazione delle anagrafiche 
(magistrati, avvocati e CTU) dei due citati applicativi. Tale attività è stata preceduta da 
una preventiva bonifica dei dati.  

Infrastruttura tecnologica dei sistemi del settore civile 

Nel sistema SICID gli applicativi del civile acquisiscono un’architettura in cui i dati 
risiedono su un unica infrastruttura hardware distrettuale sulla quale sono attivati tutti 
i server virtualizzati dedicati al software. L’intera architettura è gestita direttamente da 
un pool di tecnici del C.I.S.I.A. di Palermo, in collaborazione con le società che erogano i 
servizi di assistenza sistemistica e applicativa. 

Analoga evoluzione ha subito il software SIECIC per la  gestione delle esecuzioni civili, 
in cui è integrata la gestione del settore fallimentare. L’architettura hardware dedicata 
al sistema è la stessa utilizzata per il SICID. 

E’ disponibile per gli avvocati il servizio telematico che permette la consultazione “in 
tempo reale” (sincrona) dei dati dei registri civili informatizzati riguardanti i fascicoli di 
propria competenza (contenzioso civile, contenzioso del lavoro, volontaria giurisdizione e 
esecuzione civile). L’accesso ai fascicoli di competenza può avvenire tramite un punto di 
accesso autorizzato (tale servizio è fornito da società private o dai singoli ordini degli 
avvocati) o tramite il Portale dei Servizi telematici del Ministero della Giustizia (previa 
autenticazione). 

Inoltre è stata attivata, a livello nazionale, la possibilità per tutti i cittadini di 
consultare le banche dati del settore civile di tutti gli uffici giudiziari italiani (compresi 
quelli del distretto di Palermo) utilizzando il servizio messo a disposizione dal Portale 
nazionale dei servizi telematici ( pst.giustizia.it ). I dati estratti vengono visualizzati in 
forma anonima: conoscendo però il numero del fascicolo di propria pertinenza ciascuno 
può verificare lo stato del procedimento (la data dell’udienza, il deposito dell’eventuale 
sentenza, ecc.).  

Gli stessi dati possono essere visualizzati su smartphone e tablet utilizzando la App 
realizzata dai tecnici del CISIA di Palermo denominata “Giustizia Civile mobile” sia in 
versione Android che per dispositivi Apple.  

Settore Civile Uffici del Giudice di Pace 

Il settore civile di competenza degli uffici del Giudice di Pace è gestito dall’applicativo 
ministeriale SIGP, dotato di architettura distrettuale. 

L’applicativo è utilizzato presso la quasi totalità degli Uffici del Giudice di Pace del 
Distretto di Palermo (con la sola eccezione delle sedi di Pantelleria, Mezzojuso, Polizzi 
Generosa e Castellammare del Golfo). La revisione delle sedi giudiziarie, con la 
conseguente abolizione di tutti gli uffici del Giudice di Pace non circondariali, sconsiglia 
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di procedere all’attivazione di tali ultime sedi residue (ad eccezione di Pantelleria, sede 
che non verrà soppressa). 

Le ultime release di SIGP, con l’attivazione di servizi on-line, interamente realizzati da 
personale tecnico del C.I.S.I.A. di Palermo e costantemente aggiornati dopo il primo 
rilascio, consentono a cittadini e avvocati di predisporre attraverso Internet i ricorsi per 
opposizione a sanzione amministrativa (c.d. OSA) e i decreti ingiuntivi, e consultare, 
sempre via “web”, gli eventi processuali successivi. Il modello operativo realizzato è stato 
diffuso a livello nazionale. 

SETTORE PENALE 
Contenzioso Penale 

Tutti gli uffici requirenti e giudicanti del Distretto, il Tribunale e gli Uffici di 
Sorveglianza utilizzano applicativi ministeriali per l’automazione dei servizi erogati. 

Per la gestione del contenzioso penale, presso la maggior parte degli uffici requirenti e 
giudicanti del Distretto, è utilizzato lo “storico” sistema Re.Ge., esteso anche a parte 
degli Uffici del Giudice di Pace presenti sul territorio attivi sull’infrastruttura SPC. 

Presso la Procura della Repubblica di Palermo, il Tribunale di Palermo è in uso dal 2009 
il nuovo software ministeriale di automazione del Registro Generale Penale, denominato 
SICP (Sistema Informativo Contenzioso Penale). 

Sono in corso per tutti i rimanenti uffici giudiziari del distretto (Tribunali, Procure e 
Giudici di Pace) le attività di migrazione dei dati da Re.Ge. al SICP in vista del prossimo 
avvio dello stesso presso tali uffici. L’avvio del nuovo sistema è previsto verosimilmente 
per l’inizio del 2014. 

La prossima diffusione di SICP comprende la fase d’appello con la diffusione del modulo 
relativo alla Corte d’Appello e alla Procura Generale (con la conseguente soppressione 
del Re.Ca.).  

Notifiche digitali nel settore penale  

In attuazione di uno dei punti principali del Piano straordinario per la digitalizzazione 
della Giustizia si sta procedendo all’avvio del sistema di Notifiche Telematiche nel 
settore penale (SNT). Il sistema è già in uso in fase sperimentale, dall’aprile 2013, 
presso la Procura di Sciacca; tale ufficio ha chiesto nel frattempo l’avvio a valore legale. 

Si sono proposti inoltre come sedi sperimentale e sono in attesa della relativa 
autorizzazione ministeriale Il Tribunale e la Procura di Marsala e il Tribunale di 
Sciacca. Sono stati già coinvolti nella fase di formazione tutti i principali uffici giudiziari 
requirenti e giudicanti del distretto e gli uffici UNEP.  

Trasferimento fascicoli  

Su richiesta della Procura della Repubblica di Palermo è stato realizzato ad opera di 
personale tecnico di questo CISIA un software per la tracciabilità dei trasferimenti dei 
fascicoli all’interno dell’ufficio, che consente in ogni istante di conoscerne l’esatta 
ubicazione. Le attività di trasferimento dei singoli fascicoli vengono seguite dall’invio 
automatico di e-mail agli utenti delle sezioni coinvolte. 
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Esecuzione Penale 

Per l’automazione dell’attività di esecuzione penale, presso tutti gli uffici requirenti e 
giudicanti del Distretto, il Tribunale di Sorveglianza di Palermo e gli Uffici di 
Sorveglianza di Agrigento  e Trapani, è in uso l’applicativo integrato SIES (Sistema 
Informatico Esecuzione Penale), suddiviso nei moduli: SIGE (Giudice dell’esecuzione); 
SIEP (esecuzione penale Procure) e SIUS (giudice di sorveglianza). Anche il SIES è un 
sistema web-based con architettura distrettuale, la cui gestione, per entrambe le 
componenti hardware e software del sistema, è interamente demandata a un pool di 
tecnici del C.I.S.I.A. di Palermo. Nel 2011 è stato implementato (per il solo SIEP) un 
collegamento con la base dati del sistema del Casellario che consente la produzione dei 
certificati penali direttamente dall’applicativo per l’esecuzione penale. 

Diffusione degli applicativi per il settore penale 

tra gli uffici del distretto di Palermo 

Uffici Giudiziari 
Contenzioso Penale

Esecuzione Penale 
e Sorveglianza 

Corte d'Appello Palermo  Re.Ca.   ‐ 

Tribunale Sorveglianza Palermo   ‐  SIES/SIUS 

Tribunale Agrigento  Re.Ge.  SIES/SIGE 

Tribunale Marsala  Re.Ge.  SIES/SIGE 

Tribunale Palermo  SICP  SIES/SIGE 

Tribunale Sciacca  Re.Ge.  SIES/SIGE 

Tribunale Termini Imerese  Re.Ge.  SIES/SIGE 

Tribunale Trapani  Re.Ge.  SIES/SIGE 

Ufficio Sorveglianza Agrigento   ‐  SIES/SIUS 

Ufficio Sorveglianza Trapani   ‐  SIES/SIUS 

Procura Generale Palermo  ‐  SIES/SIEP 

Procura Agrigento  Re.Ge.  SIES/SIEP 

Procura Marsala  Re.Ge.  SIES/SIEP 

Procura Palermo  SICP  SIES/SIEP 

Procura Sciacca  Re.Ge.  SIES/SIEP 

Procura Termini Imerese  Re.Ge.  SIES/SIEP 

Procura Trapani  Re.Ge.  SIES/SIEP 

 
Diffusione degli applicativi per il settore penale  

tra gli uffici del Giudice di Pace del distretto di Palermo 

Giudice di Pace Palermo  SICP 

Giudice di Pace Bagheria  SICP 

Giudice di Pace Carini  SICP

Giudice di Pace Monreale  SICP

Giudice di Pace Partinico  Re.Ge.

Giudice di Pace Agrigento  Re.Ge. 

Giudice di Pace Canicattì  Re.Ge. 

Giudice di Pace Licata  Re.Ge. 
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Giudice di Pace Aragona  ‐ 

Giudice di Pace Cammarata  ‐ 

Giudice di Pace Casteltermini  ‐ 

Giudice di Pace Cattolica Eraclea  ‐ 

Giudice di Pace Favara  ‐ 

Giudice di Pace Palma di Montechiaro  ‐ 

Giudice di Pace Ravanusa  ‐ 

Giudice di Pace Marsala  Re.Ge. 

Giudice di Pace Castelvetrano  Re.Ge. 

Giudice di Pace Mazara del Vallo  Re.Ge. 

Giudice di Pace Partanna  Re.Ge. 

Giudice di Pace Pantelleria  Re.Ge. 

Giudice di Pace Salemi  Re.Ge. 

Giudice di Pace Sciacca  Re.Ge. 

Giudice di Pace Bivona  ‐ 

Giudice di Pace Menfi  ‐ 

Giudice di Pace Ribera  ‐ 

Giudice di Pace Termini Imerese  Re.Ge. 

Giudice di Pace Cefalù  ‐ 

Giudice di Pace Corleone  Re.Ge. 

Giudice di Pace Gangi  ‐ 

Giudice di Pace Lercara Friddi  ‐ 

Giudice di Pace Mezzojuso  ‐ 

Giudice di Pace Misilmeri  ‐ 

Giudice di Pace Montemaggiore Belsito  ‐ 

Giudice di Pace Piana degli Albanesi  ‐ 

Giudice di Pace Polizzi Generosa  ‐ 

Giudice di Pace Trapani  Re.Ge. 

Giudice di Pace Alcamo  ‐ 

Giudice di Pace Castellammare del Golfo  ‐ 

Giudice di Pace Erice  ‐ 

 

SETTORE AMMINISTRATIVO 
SIAMM 

La Direzione Generale Sistemi Informativi, con un progetto unico nazionale denominato 
SIAMM di cui è Responsabile il Direttore del C.I.S.I.A. di Palermo, ha realizzato un 
sistema informatico integrato l’automazione dei servizi amministrativi degli uffici 
giudiziari più rilevanti. 

Il CISIA di Palermo è parte attiva nell’organizzazione e nel controllo del processo di 
attuazione del progetto sull’intero territorio nazionale. 

La piattaforma SIAMM è strutturata in diversi moduli funzionali:  
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 SIAMM/Spese di Giustizia, per la gestione informatizzata dei registri previsti in 
materia di spese di giustizia ex T.U. 115/2002; 

 SIAMM/Automezzi, per l’automazione del servizio gestione automezzi; 
 SIAMM/Elettorale, per l’informatizzazione dei servizi pre-elettorali (nomina dei 

presidenti di seggio) di competenza delle Corti d’Appello; 

SIAMM/Spese di Giustizia 

Il sotto-modulo “spese anticipate dall’erario” di SIAMM/Spese di Giustizia  viene 
utilizzato da 23 uffici giudiziari circondariali su 25, sostituendo software commerciali di 
mercato.  

Il sotto-modulo “spese prenotate” viene utilizzato da 11 uffici giudicanti circondariali su 
17.  

il sotto-modulo “recupero crediti” viene infine utilizzato da tutti i 17 uffici giudicanti 
circondariali. 

Nel corso del 2012 è proseguita la diffusione dei nuovi servizi di SIAMM/Spese di 
Giustizia “ISTANZA WEB” e “TOOLBAR SICOGE”. 

“ISTANZA WEB” consente a consulenti e periti di chiedere la liquidazione dei compensi 
in materia di spese di giustizia direttamente attraverso internet. Per tale la diffusione di 
tale funzionalità il CISIA sta predisponendo un protocollo d’intesa con gli uffici 
Giudiziari e i Consigli dell’Ordine degli Avvocati del Distretto di Palermo.  

“TOOLBAR SICOGE” consente l’interazione tra il sistema SIAMM/Spese di giustizia, 
SIAMM/automezzi e SICOGE, consentendo la trasmissione automatizzata dei 
provvedimenti al Funzionario Delegato per l’emissione degli ordinativi di accredito verso 
i beneficiari. 

Nel corso dell’anno 2013 si è proceduto alla diffusione nel distretto di Palermo della 
nuova versione web-based del sistema SIAMM/Spese di Giustizia (c.d. SIAMM 2.0). Tale 
versione dispone di una interfaccia utente semplificata oltre ad una architettura 
software “web-based” che garantisce una maggiore velocità di esecuzione. A supporto 
degli uffici è stata erogata un’apposita sessione di formazione (febbraio 2013) destinata 
agli utenti interessati. 

SIAMM/Automezzi 

Tutti gli uffici circondariali, giudicanti e requirenti, assegnatari di autovetture, usano 
l’applicativo ministeriale per la gestione del servizio automezzi. 

SIAMM/Elettorale 

L’applicativo, realizzato nell’ambito del sistema SIAMM, consente l’automazione delle 
operazioni per la nomina dei presidenti di seggio. SIAMM/Elettorale è usato 
regolarmente dalla Corte d’Appello di Palermo durante le varie tornate elettorali.  

SW Gestione del Personale 

Quasi tutti gli uffici giudiziari dispongono di un sistema automatizzato di rilevazione 
presenze e gestione del personale. La maggior parte di questi uffici dispone di sistemi 
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acquistati, a suo tempo, sul libero mercato. In base alle Direttive della DGSIA ciò non è 
più consentito per cui, agli uffici che negli ultimi anni hanno chiesto un aggiornamento 
del sistema di gestione presenze utilizzato (nel frattempo divenuto obsoleto) o a quelli 
che ancora non disponevano di un sistema automatizzato, è stato proposto l’applicativo 
ministeriale SIPERT, la cui manutenzione e assistenza è assicurata dalla stessa società 
che cura il settore amministrativo per l’Amministrazione (Accenture).  

Nel corso del 2012, per iniziativa e a cura del personale tecnico informatico del CISIA, è 
stato realizzato un software (denominato “Kairos”), di esclusiva proprietà ministeriale, 
che svolge le funzioni di rilevazione delle presenze e gestione del personale.  

“KAIROS” ha riscosso apprezzamenti sia presso gli uffici che l’hanno utilizzato che in 
ambito ministeriale. Nel corso del 2013 il software è stato messo in uso in diversi uffici 
giudiziari del distretto (v. tabella sottostante). Altri uffici hanno manifestato la volontà 
di adottarlo. 

SW Gestione Albo Periti e Consulenti Tecnici 

Su richiesta del Tribunale di Palermo, che richiedeva un aggiornamento del programma 
“Gestione Albi”, è stato realizzato da personale tecnico del CISIA di Palermo un 
applicativo web-based che consente di gestire in modo più semplice e tecnicamente 
evoluto l’albo dei periti e dei consulenti tecnici, implementando anche le eventuali 
comunicazioni via e-mail con Questura e Prefettura. 

L’applicativo è predisposto anche per dialogare con altri applicativi del settore civile e 
penale (attraverso apposito servizio web) ed è consultabile in tempo reale (previo accesso 
con username e password) da tutti gli utenti abilitati. 

TABELLA RIASSUNTIVA SW SETTORE AMMINISTRATIVO 

  

SIAMM 
spese 

anticipate 

SIAMM 
spese 

prenotate 

SIAMM 
recupero 
crediti 

Gestione 
Presenze 

Gestione 
Automezzi 

Servizio 
Elettorale 

Corte d'Appello Palermo  SIAMM  SIAMM  SIAMM  Wtime  SIAMM  SIAMM 

Tribunale Sorveglianza Palermo  SIAMM  ‐  SIAMM  Wtime  ‐    

Tribunale Minorenni Palermo  SIAMM  SIAMM  SIAMM  GESPER  SIAMM    

Tribunale Agrigento  SIAMM  SIAMM  SIAMM  Wtime  SIAMM    

Tribunale Marsala  SIAMM  SIAMM  SIAMM  KAIROS  SIAMM    

Tribunale Palermo  SIAMM  ‐  SIAMM  Wtime  SIAMM    

Tribunale Sciacca  SIAMM  SIAMM  SIAMM  GESPER  SIAMM    

Tribunale Termini Imerese  SIAMM  SIAMM  SIAMM  KAIROS  SIAMM    

Tribunale Trapani  ‐  ‐  SIAMM  SOLARI  SIAMM    

Ufficio Sorveglianza Agrigento  SIAMM   ‐  SIAMM  KAIROS       

Ufficio Sorveglianza Trapani  SIAMM   ‐   SIAMM   KAIROS  SIAMM     

Procura Generale Palermo  SIAMM  ‐     SW Locale  SIAMM    

Procura Minorenni Palermo  SIAMM  ‐     GESPER  SIAMM    

Procura Agrigento  SIAMM  ‐     Wtime  SIAMM    

Procura Marsala  SIAMM  ‐     KAIROS  ‐    

Procura Palermo  SIAMM  ‐     Wtime  SIAMM    

Procura Sciacca  SIAMM  ‐     SOLARI  SIAMM    



CISIA di Palermo 1/10/2013 

 9  

Procura Termini Imerese  SIAMM  SIAMM     KAIROS  SIAMM    

Procura Trapani  SIAMM  ‐     KAIROS  SIAMM    

 

Altri Software – Settore Amministrativo 

Tutti gli uffici giudiziari circondariali hanno informatizzato la gestione del “servizio 
protocollo amministrativo” utilizzando il software ministeriale denominato PROTEUS, 
con l’esclusione degli uffici del Giudice di Pace per i quali non è stato ancora realizzato il 
relativo modulo. 

In materia di beni inventariati, è utilizzato il sistema informatico GE.CO. reso 
disponibile gratuitamente dalla Ragioneria Generale dello Stato omogeneizzando e 
semplificando i processi gestionali operativi di competenza degli Uffici giudiziari. 

SETTORE MINORENNI 
Il Tribunale e la Procura per i Minorenni di Palermo utilizzano l’applicativo ministeriale 
integrato “SIGMA” per la gestione del contenzioso penale e le attività del settore civile. 

SIGMA ha sostituito il Re.Ge. minori (per il penale) e il SICAM (per il settore civile). Il 
sistema viene costantemente aggiornato con l’inserimento di nuove funzionalità, tenendo 
conto anche delle segnalazioni degli utenti. 

Particolare rilievo ha assunto il sistema “Modello Sicilia” supportato da apposito sistema 
informatico  per la gestione dei processi di adozione nazionale ed internazionale.  

FORMAZIONE INFORMATICA 
Nel corso dell’anno il CISIA ha organizzato, presso l’Aula Informatica sita nel nuovo 
Palazzo di Giustizia, diverse attività formative mirate ad un corretto utilizzo degli 
strumenti informatici e degli applicativi per la gestione dei procedimenti penali e civili e 
delle altre attività amministrative. 

In particolare si sono svolti corsi per l’utilizzo: 

 KAIROS – gestione del personale (dicembre 2012); 
 SIAMM/Spese di Giustizia – ISTANZAWEB – (novembre 2012 e ottobre 2013); 
 GPOP – applicativo per la gestione dei sorteggi dei giudici popolari – (gennaio 

2013); 
 PCT – Processo Telematico Civile – formazione per magistrati e personale 

amministrativo – (gennaio / febbraio 2013); 
 SIAMM/Spese di Giustizia – aggiornamento mod. 1/A/SG (febbraio 2013); 
 SIES/SIGE – modulo SIES per il Giudice dell’Esecuzione – (marzo 2013). 

INFRASTRUTTURE DI RETE - CABLAGGI 
Tutti i Palazzi di Giustizia del Distretto di Palermo sono dotati di impianti di cablaggio 
strutturato su cui è implementata la rete informatica, mantenuti costantemente 
aggiornati per adeguarli alle crescenti esigenze informatiche degli utenti.  
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La cittadella della Giustizia di Palermo presenta un’architettura di “campus” in cui i tre 
edifici che la compongono sono integrati in un’unica infrastruttura di rete in grado di 
assicurare elevati livelli di servizio. 

La quasi totalità degli edifici giudiziari è attestata sull’Infrastruttura SPC e, tramite 
quest’ultima, connessa alla rete geografica del Ministero (RUG).  Solo alcune sedi di 
Uffici del Giudice di Pace (Castellammare del Golfo, Mezzojuso, Pantelleria, Polizzi 
Generosa) sono assenti e l’attestazione è condizionata dal completamento del Progetto 
IRE-SUD governato dalla Regione Sicilia mediante articolazione interna. 

ARCHITETTURE DISTRETTUALI 
Come accennato in precedenza, i Sistemi informatici del Ministero per l’automazione 
dell’attività istituzionale degli Uffici Giudiziari evolvono verso architetture centralizzate 
in cui l’infrastruttura hardware e software dedicata all’erogazione dei servizi è 
implementata presso una unica sede tecnica operativa (centrale, interdistrettuale, 
distrettuale). Obiettivo è la riduzione degli elevati costi gestionali  richiesti da 
architetture distribuite su server presenti in ogni sede giudiziaria territoriale. 

Server Consolidation 

La “Server Consolidation” ha costituito il passo iniziale del processo evolutivo verso le 
architetture distrettuali, consentendo la razionalizzazione della dotazione hardware 
degli Uffici Giudiziari mediante l’acquisizione di nuove macchine con elevata capacità di 
calcolo e grandi quantità di spazio in sostituzione dei numerosi piccoli server in 
dotazione ai singoli uffici. 

L’utilizzo di tali macchine ha consentito l’integrazione delle applicazioni in uso presso gli 
Uffici Giudiziari e dei dati da esse gestiti, attraverso la loro migrazione su queste nuove 
infrastrutture o mediante la loro sostituzione con i nuovi applicativi ministeriali, in 
grado di funzionare solo su infrastrutture con le nuove caratteristiche. 

La “Server consolidation” ha consentito, inoltre, di incrementare l’affidabilità, le 
prestazioni, la sicurezza e la capacità di espansione del Sistema Informatico nel suo 
insieme. 

Virtualizzazione 

Per ottimizzare le nuove architetture hardware descritte sono stati acquisiti software 
capaci di attivare su una stessa macchina fisica più server “virtuali”, ottimizzando 
l’utilizzo delle risorse hardware e consentendo un preciso dimensionamento delle 
caratteristiche degli elaboratori da dedicare a ogni singola applicazione. 

Applicativi Ministeriali distrettuali 

L’architettura degli applicativi ministeriali, già introdotti nella descrizione dei software 
di automazione dei singoli settori, prevede un’installazione centralizzata in cui si 
concentrano i dati di tutti gli Uffici Giudiziari presenti sul distretto. 

Questa struttura del software, complementare al concetto di consolidamento dei server, 
consente:  
 un contenimento dei costi per riduzione del numero di server da gestire;  
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 la semplificazione delle attività, maggiore affidabilità, disponibilità di risorse fisiche 
dedicate, semplificazione delle politiche di sicurezza e backup. 

Sala Server Distrettuale 

Presso il Vecchio Palazzo di Giustizia di Palermo è operativa la Sala server distrettuale 
in cui sono ubicati tutti i dispositivi hardware necessari per implementare quanto 
descritto nei punti precedenti. 

Per le maggiori esigenze informatiche del Distretto, l’attuale sala server necessita di 
aggiornamenti ed ammodernamenti strutturali. Gli impianti tecnici di supporto saranno 
realizzati nell’ambito dei lavori di ristrutturazione e messa in sicurezza del vecchio 
Palazzo di Giustizia, sotto la gestione del Provveditorato alle Opere Pubbliche di Sicilia e 
Calabria. Le infrastrutture informatiche saranno realizzate dal CISIA di Palermo 
utilizzando fondi ministeriali. Gli interventi dovrebbero essere completati entro il 2014. 

DOTAZIONI HARDWARE 
Il periodo luglio 2012 / giugno 2013 è stato caratterizzato da limitate forniture di 
materiale hardware. Il parco macchine pertanto rimane sostanzialmente lo stesso degli 
anni precedenti. Sono in via di distribuzione (entro il mese di ottobre 2013) alcune 
postazioni portatili “ibride” (si tratta di PC portatili con un modulo fisso e un monitor 
separato per l’utilizzo in ufficio) destinate ai magistrati del settore civile per favorire 
l’uso del SW “Consolle del magistrato”.  

Le tabelle che seguono riassumono la ripartizione del nuovo hardware tra uffici 
giudiziari giudicanti e requirenti: 

FORNITURE HW 2° SEM 2012 /  1° SEM 2013 ‐ DISTRETTO DI PALERMO 

FORNITURE MINISTERIALI  TOTALE  Uff. Giudicanti  Uff. Requirenti 

PC DESKTOP   ‐  ‐  ‐ 

STAMPANTI MULTIFUNZIONE  1031  76  27 

PC PORTATILI  1022  75  27 

SCANNER  193  90  103 

FORNITURE LEGGE REGIONALE  N. 6/2005 
TOTALE  Uff. Giudicanti  Uff. Requirenti 

PC DESKTOP   37  23  14 

PC PORTATILI  26  16  10 

STAMPANTI MULTIFUNZIONE  54  34  20 

SCANNER  58  36  22 

 

  

                                                      
1 comprendono le stampanti multifunzione in corso di assegnazione nel mese di ottobre 
2013 (70 per gli uffici giudicanti, 27 per gli uffici requirenti). 
2 comprendono le postazioni portatili in corso di assegnazione nel mese di ottobre 2013 
(70 per gli uffici giudicanti, 27 per gli uffici requirenti).  
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SERVIZI DI INTEROPERABILITÀ 
I servizi di interoperabilità forniti dal Ministero prevedono la possibilità di attivare 
l’accesso ad “Internet” e una casella di posta elettronica personale per tutti gli utenti. La 
scelta del personale al quale attivare tali servizi è demandata ai Capi dei singoli Uffici 
Giudiziari. 

Per quanto riguarda il primo aspetto, l’accesso può essere limitato ai soli siti 
istituzionali o esteso all’intera rete pubblica accessibile sul Web. E’, inoltre, disponibile 
una “intranet ministeriale”, accessibile dal sito www.giustizia.it per fornire a tutti i 
dipendenti le informazioni necessarie per il lavoro quotidiano (circolari ministeriali, 
novità normative ecc.) e utilizzabile per la presentazione di  istanze e richieste. 

Con riferimento alla casella di posta elettronica, le direttive della Direzione Generale 
SIA promuovono la loro massima diffusione per il personale degli Uffici Giudiziari.  

SICUREZZA INFORMATICA 
Active Directory Nazionale 

Il progetto Active Directory Nazionale (ADN) ha consentito di creare un unico dominio 
comune a tutti gli Uffici Giudiziari presenti sul territorio nazionale per uniformare: 

 le politiche di sicurezza generali (complessità e durata della password, profilatura 
delle utenze);  

 la protezione contro i virus (sistema centralizzato di gestione ed aggiornamento del 
software antivirus); 

 l’aggiornamento del software installato sulle postazioni di lavoro; 
 la gestione delle licenze dei software distribuiti al personale degli Uffici Giudiziari. 

Nel Distretto di Palermo sono stati migrati su ADN tutti gli Uffici Giudiziari, ad 
eccezione degli Uffici del Giudice di Pace nelle sedi non ancora dotate dell’infrastruttura 
SPC. 

Accesso sicuro 

L’utilizzo della tessera AT multifunzione, unitamente al lettore di badge installato sulle 
postazioni di lavoro, consente: di rafforzare la sicurezza della procedura di 
riconoscimento dell’utente per l’accesso alla postazione; di effettuare la cifratura dei dati 
contenuti sull’hard disk. 

La Corte d'Appello è tra gli attori principali del progetto, dovendo censire il personale 
per la successiva distribuzione delle tessere AT al personale del Distretto.  

Le tessere AT incorporano inoltre un dispositivo di firma digitale che consente a 
magistrati e personale amministrativo abilitato di utilizzare appieno le funzionalità del 
Processo Civile Telematico e l’invio delle notifiche telematiche per quanto riguarda il 
settore penale. 

PIANTA ORGANICA C.I.S.I.A.  DI PALERMO 
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In atto, il personale in servizio al C.I.S.I.A. di Palermo, per il distretto di Palermo, è così 
composto: 

 1 Dirigente Amministrativo 
 2 Direttori Amministrativi A3 F4 
 1 Funzionario Contabile A3 F4 
 1 Funzionario Informatico A3 F4 
 2 Funzionari Informatici A3 F2 
 2 Funzionari Giudiziari A3 F2 
 1 Assistente Informatico A2 F5 (in distacco sindacale) 
 17 Assistenti Informatici A2 F4 (di cui 5 in servizio, a tempo pieno o parziale, 

presso le sedi circondariali di Agrigento, Marsala, Sciacca, Termini Imerese e 
Trapani)  

 1 Cancelliere A2 F4 
 3 Assistenti Giudiziari A2 F3 
 1 Ausiliario A1 F2 

FATTORI DI CRITICITÀ 
L’attività di supporto del C.I.S.I.A. di Palermo continua ad essere fortemente 
condizionata dalla persistente insufficienza delle disponibilità finanziarie necessarie per 
il mantenimento dei sistemi informatici degli uffici giudiziari del distretto di Palermo. 

In particolare, le indispensabili restrizioni alla spesa pubblica nazionale, ed il complicato 
contesto economico nazionale hanno determinato un dimezzamento delle risorse 
disponibili sui capitoli di spesa destinati al settore informatico. 

Come già accennato nel paragrafo dedicato alle dotazioni hardware, alcune recenti 
forniture centrali hanno consentito un parziale rinnovamento delle postazioni portatili e 
stampanti multifunzione destinate ai magistrati del settore civile (dedicate all’uso del 
SW “Consolle del Magistrato) ed in parte anche al settore penale. 

L’utilizzo dei sistemi informatici in architettura distrettuale è condizionato dalla banda 
di connettività assegnata contrattualmente. (aspetto sul quale il CISIA di Palermo non 
può intervenire, se non per segnalare gli eventuali possibili disservizi). Per tal motivo gli 
utenti percepiscono a volte ritardi di connessione ai servizi che in concreto non possono 
essere imputabili a problematiche software. La Direzione Generale S.I.A. sta tuttavia 
provvedendo ad ampliare la banda per tutti i Palazzi di Giustizia italiani. 
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Relazione sull’Amministrazione della giustizia nel Distretto - 

Periodo 01/07/2012 – 30/06/2013. 
 
 
 
 
Il distretto della Corte d’Appello di Palermo comprende gli istituti penitenziari di 

Agrigento, Sciacca, Palermo “Pagliarelli”, Palermo “Ucciardone”, Termini Imerese, Trapani, 
Castelvetrano, Favignana e Marsala, quest’ultimo chiuso in data 22 maggio 2013. 

 
 

Situazione dei detenuti 
 
 

 Come nell’intero territorio nazionale, nel periodo di riferimento la popolazione 
detenuta si è costantemente tenuta oltre il limite della capacità ricettiva cosiddetta 
“regolamentare” degli istituti penitenziari, che, per altro, è parametro ormai praticamente 
inutilizzabile perché ampiamente superato dall’ordinaria condizione operativa in cui versano 
gli istituti. 
 Va, però, detto che nel periodo in esame si è rilevata una lieve diminuzione dei 
ristretti complessivamente presenti nei nove istituti del distretto rispetto all’anno precedente 
(da 3.284 a 3.217 ristretti); si conferma, pertanto, anche negli Istituti in questione, il trend 
osservato in campo nazionale verso un leggero decremento della popolazione detenuta (da 
66.528 del 1/7/2012 a 66.028 del 30/6/2013), dovuto probabilmente anche alle recenti 
misure legislative adottate in materia di contrasto al sovraffollamento delle carceri. 
 Alla data del 30 giugno 2013 erano complessivamente ristretti negli istituti in esame 
3.217 detenuti di cui 1.113 imputati e 2.104 condannati. 
 

L’incidenza 
degli imputati 
sul totale è 
quindi pari al 

34,60%, 
inferiore alla 
media nazionale 
che è pari a 
37,02%. Mentre 
l’incidenza dei 
condannati è 
pari al 65,40%, 
superiore alla 

media 
nazionale che 
si attesta al 
62,83%.    

 

ISTITUTI 
PRESENTI AL

 30/06/2013 
IMPUTATI CONDANNATI 

C.C. AGRIGENTO 435 198 237 
C.C. CASTELVETRANO 109 20 89 
C.R. FAVIGNANA 102 6 96 
C.C. MARSALA (soppressa 10/2012)       
C.C. PALERMO PAGLIARELLI 1350 416 934 
C.C. PALERMO UCCIARDONE 513 236 277 
C.C. SCIACCA 46 11 35 
C.C. TERMINI IMERESE 160 60 100 
C.C. TRAPANI 502 166 336 
       

TOTALI 3217 1113 2104 
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 La percentuale dei detenuti stranieri è di poco diminuita, passando dal 20,74% del 
1/7/2012 al 18,56% dello stesso periodo di quest’anno. 
  

 
 Si osserva che il dato 
concernente la percentuale dei 
detenuti stranieri sul totale è 
inferiore alla media nazionale 
che si attesta al 36,14%. 
  
  
 
 
 
  
 
 Al 30 giugno 2013 la 
percentuale di detenuti 
tossicodipendenti è stata pari al 
14,73% del totale. 

 
 
 

 
 In questo caso il dato 
relativo a tale tipologia di 
detenuti risulta pressoché 
identico al valore rilevato lo 
scorso anno, allorquando la 
percentuale registrata era del 
14,37%.1  
 
 

 
 
 
 

 
 

 
  
 Passando al tema del lavoro si osserva che al 30 giugno 2013 si contano 478 
detenuti lavoranti. 
 

                                       
1 I dati relativi alla situazione nazionale non sono disponibili in quanto, allo stato, non sono 
state ancora pubblicate le rilevazioni statistiche del 1° semestre 2013. 

ISTITUTI 
PRESENTI 

AL 
30/06/2013

STRANIERI

C.C. AGRIGENTO 435 109 
C.C. CASTELVETRANO 109 24 
C.R. FAVIGNANA 102 21 

C.C. 
MARSALA (soppressa 
10/2012)     

C.C. PALERMO PAGLIARELLI 1350 238 
C.C. PALERMO UCCIARDONE 513 65 
C.C. SCIACCA 46 8 
C.C. TERMINI IMERESE 160 18 
C.C. TRAPANI 502 114 

    

TOTALI 3217 597 

ISTITUTI 
PRESENTI 

AL 
30/06/2013

TOSSICOD.

C.C. AGRIGENTO 435 75 
C.C. CASTELVETRANO 109 14 
C.R. FAVIGNANA 102 25 

C.C. 
MARSALA (soppressa 
10/2012) 

 
  

C.C. PALERMO PAGLIARELLI 1350 154 
C.C. PALERMO UCCIARDONE 513 69 
C.C. SCIACCA 46 22 
C.C. TERMINI IMERESE 160 24 
C.C. TRAPANI 502 91 

    

TOTALI 3284 474 

ISTITUTI 
PRESENTI 

AL 
30/06/2013

LAVORANTI

C.C. AGRIGENTO 435 60 
C.C. CASTELVETRANO 109 12 
C.R. FAVIGNANA 102 45 

C.C. 
MARSALA (soppressa 
10/2012) 

 
  

C.C. PALERMO PAGLIARELLI 1350 127 
C.C. PALERMO UCCIARDONE 513 67 
C.C. SCIACCA 46 11 
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 La percentuale dei 
detenuti al lavoro, si attesta su 
una media del 14,86%, di poco 
superire al dato registrato nello 

stesso periodo del precedente anno che era del 12,55%.1 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
  
 Per una migliore conoscenza della situazione negli Istituti Penitenziari presi in 
esame, si rinvia alle Tabelle allegate. 
 
 
 
 

Attività svolta dai Nuclei Traduzione e Piantonamento 
 

Si riportano di seguito i dati inerenti le attività svolte dai Nuclei T.P. Provinciali di 
Agrigento, Palermo e Trapani rispettivamente per gli Istituti Penitenziari di Agrigento, 
Sciacca, Palermo Pagliarelli, Palermo Ucciardone, Termini Imerese, Trapani, Castelvetrano, 
Favignana e Marsala (chiuso in data 22 maggio 2013). 
 
 

 Periodo -  01/07/2012 al 30/06/2013 – 
 

Nucleo T.P. Provinciale di Agrigento: 
 
- Traduzioni  effettuate  1146 Traduzioni reimpiegate 3;  
- Detenuti tradotti  2716 Detenuti tradotti con reimpiego  3; 
- Traduzioni effettuate  via aerea 0 stradale 1131 pedonale 15 via mare 0; 
- Traduzioni Nazionali 50 Traduzioni Regionali 607 Traduzioni Locali 489; 
- Detenuti tradotti in territorio Nazionale 94– Regionale 1452– Locale 1170; 
- Detenuti tradotti per giustizia 1735; 
- Detenuti tradotti per permessi con scorta 43; 
- Detenuti tradotti per sanitari 433; 
- Detenuti tradotti per assegnazione 505; 
- Personale impiegato in traduzioni 6495; 
- Piantonamenti in luogo esterno di cura detenuti 7, giorni di degenza  33 personale 

impiegato 294; 
- Piantonamento dei detenuti c/o il reparto detentivo ospedaliero 1– personale impiegato 

52. 
 
Nucleo T.P. Provinciale di Palermo: 
 
- Traduzioni  effettuate  3357  Traduzioni reimpiegate 88;  
- Detenuti tradotti  12757 Detenuti tradotti con reimpiego  151; 
- Traduzioni effettuate  via aerea 89 stradale 3256 pedonale 0- via mare 12; 
- Traduzioni Nazionali 339 Traduzioni Regionali 1045 Traduzioni Locali 1973; 
- Detenuti tradotti in territorio Nazionale 635– Regionale 2400– Locale 9722; 
- Detenuti tradotti per giustizia 8684; 
- Detenuti tradotti per permessi con scorta 201; 
- Detenuti tradotti per sanitari 1899; 
- Detenuti tradotti per assegnazione 1970; 

C.C. TERMINI IMERESE 160 58 
C.C. TRAPANI 502 98 

    

TOTALI 3284 478 
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- Personale impiegato in traduzioni 19784; 
- Piantonamenti in luogo esterno di cura detenuti 47, giorni di degenza  239personale 

impiegato 1668; 
Piantonamento dei detenuti c/o il reparto detentivo ospedaliero 276– personale impiegato 
6180. 
 
 
Nucleo T.P.  Provinciale di Trapani: 
 
- Traduzioni  effettuate  1737 Traduzioni reimpiegate 49;  
- Detenuti tradotti  3340 Detenuti tradotti con reimpiego  78; 
- Traduzioni effettuate  via aerea 62 stradale 1501 pedonale 0 via mare 174-; 
- Traduzioni Nazionali 143 Traduzioni Regionali 460 Traduzioni Locali 1134; 
- Detenuti tradotti in territorio Nazionale 253– Regionale 982– Locale 2105; 
- Detenuti tradotti per giustizia 1676; 
- Detenuti tradotti per permessi con scorta 22; 
- Detenuti tradotti per sanitari 851; 
- Detenuti tradotti per assegnazione 791; 
- Personale impiegato in traduzioni 8094; 
- Piantonamenti in luogo esterno di cura detenuti 9, giorni di degenza  34 personale 

impiegato 213; 
Piantonamento dei detenuti c/o il reparto detentivo ospedaliero 37– personale impiegato 
893. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gli Uffici locali di esecuzione penale esterna 

Gli Uffici locali di esecuzione penale esterna (Uepe) di Agrigento, Palermo e Trapani, 
ricadenti nel distretto della Corte di Appello di Palermo, hanno registrato anche nel periodo 
luglio 2012 – 30 giugno 2013 un incremento complessivo delle attività con riguardo sia 
all’esecuzione delle pene in ambito esterno e sia alle consulenze rese agli istituti penitenziari 
ed alla magistratura di sorveglianza. 
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Area penale esterna 

I dati che seguono indicano la casistica di soggetti in esecuzione penale esterna trattata, 
suddivisa per tipologia di misura e per Uepe. 

UEPE Misure in area penale esterna 
in corso al 
1° luglio 

2012 

pervenute 
nel periodo 

seguite nel 
periodo 

in corso al 
30 giugno 

2013 

A Affidamenti 37 73 110 57 

G Detenzioni domiciliari 114 239 353 133 

R Semilibertà 2 6 8 3 

I Libertà vigilate  42 29 71 49 

G Lavoro all’esterno 0 4 4 1 

E Libertà controllate 0 0 0 0 

N Lavori pubblica utilità 1 13 14 6 

T Semidetenzioni 0 0 0 0 

O Sosp. condizionata pena 0 0 0 0 

  tot. 196 364 560 249 

  Affidamenti 199 252 451 216 

P Detenzioni domiciliari 329 536 865 361 

A Semilibertà 33 49 82 42 

L Libertà vigilate  154 73 227 148 

E Lavoro all’esterno 4 0 4 3 

R Libertà controllate 9 11 20 11 

M Lavori pubblica utilità 1 33 34 30 

O Semidetenzioni 1 0 1 0 

  Sosp. condizionata pena 0 0 0 0 

  tot. 730 954 1684 811 

  Affidamenti 58 84 142 76 

T Detenzioni domiciliari 114 212 326 131 

R Semilibertà 6 8 14 9 

A Libertà vigilate  35 17 52 31 

P Lavoro all’esterno 5 31 36 11 

A Libertà controllate 4 20 24 16 

N Lavori pubblica utilità 5 5 10 3 

I Semidetenzioni 0 0 0 0 

  Sosp. condizionata pena 1 0 1 0 

  tot. 228 377 605 277 

Totale generale 1.154 1.695 2.849 1.337 

 
Nell’intero arco temporale esaminato sono state seguite dagli Uepe 2.849 persone in 
esecuzione penale esterna, rispetto ai 2.486 del precedente anno. L’incremento complessivo 
è anche rilevabile dal raffronto tra le esecuzioni in atto all’inizio del primo semestre (1.154) e 
quelle al termine del secondo (1.337), fermo restando che all’interno delle singole tipologie 
l’andamento registra trend diversi.  
Le misure di maggiore applicazione sono sempre quelle alternative della detenzione 
domiciliare e dell’affidamento. 
   
L’attività di consulenza 
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Una cospicua parte dell’attività degli Uepe è costituita dalla collaborazione data agli istituti 
penitenziari per l’osservazione ed il trattamento delle persone ristrette in esecuzione di pena 
o di misura di sicurezza e alla magistratura di sorveglianza per la definizione dei suoi 
procedimenti.   

Uepe Consulenze, trattamento ed altro 

in carico 
al  1° 
luglio 
2012 

nuove 
richieste 
pervenut

e 

incarichi 
conclusi 

in carico 
al 30 

giugno 
2013 

A
G

R
IG

E
N

T
O

 

Osservazione condannati detenuti e internati 148 275 252 171 

Osservazione condannati  in stato di libertà o 
arresti domiciliari (ex art. 656 cpp, co. 5 e 10) 20 251 233 38 

Indagini sociali per ristretti fuori territorio di 
residenza, per mis. sic. e per motivi vari 

32 152 159 25 

Aggiornamento delle consulenze già 
espletate 

48 126 149 25 

Collaborazione al trattamento detenuti 
condannati e internati 

9 68 68 9 

Altri interventi1 6 110 94 22 

Tot. 263 982 955 290 

P
A

L
E

R
M

O
 

Osservazione condannati detenuti e internati 587 803 844 546 

Osservazione condannati  in stato di libertà o 
arresti domiciliari (ex art. 656 cpp, co. 5 e 10) 

71 635 508 198 

Indagini sociali per ristretti fuori territorio di 
residenza, per mis. sic. e per motivi vari 

162 711 710 162 

Aggiornamento delle consulenze già 
espletate 

73 293 264 100 

Collaborazione al trattamento detenuti 
condannati e internati 

6 21 21 7 

Altri interventi2 22 64 66 19 

Tot. 921 2527 2413 1.032 

T
R

A
P
A

N
I 

Osservazione condannati detenuti e internati 293 421 484 230 

Osservazione condannati  in stato di libertà o 
arresti domiciliari (ex art. 656 cpp, co. 5 e 10) 

61 207 192 76 

Indagini sociali per ristretti fuori territorio di 
residenza, per mis. sic. e per motivi vari 

40 162 161 41 

Aggiornamento delle consulenze già 
espletate 75 245 235 85 

Collaborazione al trattamento detenuti 
condannati e internati 

12 44 41 15 

Altri interventi3 21 39 54 6 

Tot. 502 1118 1167 453 

Totale generale 1.686 4.627 4.535 1.775 

Gli interventi degli Uepe in ambito intra ed extra moenia sono di tipo tecnico-professionale, 
affidati agli assistenti sociali che operano in connessione con il territorio, inteso sia come 
insieme di risorse e servizi che come comunità. Dunque, oltre al lavoro diretto con le 
persone in esecuzione di pena o di misura di sicurezza, alla stretta collaborazione con gli 
istituti penali e la magistratura di sorveglianza, principali interlocutori degli Uepe, si realizza 
un impegnativo lavoro di collegamento con l’ambiente esterno, per creare condizioni e 
percorsi educativi e di reinserimento sociale per le persone condannate. 
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L’organico del personale del Comparto Ministeri 
 
 

 
Il distretto della Corte d’Appello di Palermo comprende nove Istituti penitenziari 

(Palermo “Pagliarelli”, Palermo “Ucciardone”, Sciacca, Castelvetrano, Agrigento, Termini 
Imerese, Trapani, Favignana e Marsala) tra cui  una Casa di Reclusione. 

La Casa Circondariale di Marsala è stata definitivamente soppressa in data 
22.05.2013 in attuazione del Decreto Ministeriale del 6/3/2012. 

 Nel distretto, inoltre, insistono tre Uffici di Esecuzione Penale Esterna (UEPE 
Palermo, UEPE Trapani e UEPE Agrigento). 

Due Istituti penitenziari del distretto - la Casa Circondariale di Castelvetrano e la 
Casa Circondariale di Sciacca - risultano ad oggi privi di un Direttore titolare e la gestione è 
affidata, con disposizione provveditoriale, a Dirigenti penitenziari già in servizio nella 
Regione. 

La situazione generale del personale Comparto Ministeri, assegnato alle  strutture 
interessate,  registra una contingente carenza di personale rispetto alle previsioni di cui al 
DPCM del 2004 soprattutto nelle aree della contabilità e del trattamento. 
  Il personale appartenente alla figura professionale di contabile e funzionario 
contabile risulta di 38 unità rispetto alle 47 unità complessivamente previste sul territorio 
del distretto. 
          In particolare è da evidenziare la carenza di personale contabile presso gli Istituti di 
Favignana e Castelvetrano.   
           Tale situazione comporta, ancora oggi e nei limiti delle ridotte disponibilità 
finanziarie, la movimentazione di specifico personale in servizio presso altri istituti della 
Regione, con conseguenti oneri per trattamento di missione. 

Il personale appartenente alla figura professionale di funzionario della professionalità 
giuridico pedagogica - nonostante l’incremento avuto a seguito di  nuove immissioni in 
servizio e dei provvedimenti di mobilità interna – è pari a 43 unità di funzionari della 
suddetta qualifica a fronte di 55 unità previste nella pianta organica degli Istituti che 
insistono sul territorio interessato.   

In particolare risulta dimezzato l’organico della Casa di Reclusione di Favignana dove 
risultano assegnati 3 unità a fronte di una pianta organica che ne prevede 6. 

Presso la Casa Circondariale di Castelvetrano è assegnata una sola unità rispetto alle 
tre unità previste. 

Carente risulta, inoltre, l’organico della Casa Circondariale di Palermo Pagliarelli 
dove su 18 unità previste dal DPCM del 2004 risultano assegnate 13 unità di funzionario 
della professionalità giuridico-pedagogica. 

Il personale amministrativo addetto alle segreterie degli Istituti risulta 
particolarmente carente presso la Casa Circondariale di Agrigento  - dove sono assegnate 6 
unità rispetto alle 10 previste - e presso la Casa Circondariale di Palermo Pagliarelli dove a 
fronte di 20 unità previste in pianta organica ne risultano assegnate 12. 

La Direzione dell’Ufficio E.P.E. di Palermo, sede dirigenziale dotata di autonomia 
contabile, è affidata ad un Dirigente che, a seguito di emanazione di determina 
provveditoriale, ha assunto anche la direzione dell’Ufficio E.P.E. di Catania. 

Le unità di personale appartenente alla qualifica di funzionari della professionalità di 
Servizio Sociale assegnate ai predetti Uffici risultano in numero rispondente a quanto 
previsto dalle piante organiche dei tre UEPE. 
 
 
 

L’organico del personale del Comparto Sicurezza 
 

 
Con il P.D.G. 26.10.2011 è stata fissata in 4.920 unità la dotazione organica del 

personale di Polizia Penitenziaria della Regione Sicilia. 
Negli Istituti Penitenziari ricompresi nel distretto della Corte di Appello di Palermo - 

C.C. Palermo Pagliarelli – C.C. Palermo Ucciardone – C.C. Termini Imerese – C.C. Trapani – 
C.R. Favignana – C.C. Marsala (dismessa nel mese di maggio 2013) – C.C. Castelvetrano – 
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C.C. Agrigento – C.C. Sciacca - alla data del 30.06.2012, risultavano assegnate complessive 
n. 1949 unità di Polizia Penitenziaria (ruoli maschili e femminili) a fronte di un organico 
previsto con il P.D.G. del 26.10.2011 pari a 2184 unità; il relativo differenziale, negativo, 
ammontava a n. 235 unità 

Negli stessi Istituti Penitenziari, alla data del 30.06.2013, risultavano assegnate 
complessive n. 1933 unità di Polizia Penitenziaria a fronte di un organico previsto con il  già 
citato P.D.G. pari a n. 2184 unità; il relativo differenziale negativo ammontava a n. 251 
unità, con un’ulteriore riduzione di unità di personale di Polizia Penitenziaria. 

L’evidente divario tra le unità di personale di Polizia Penitenziaria previste in organico 
ed effettivamente assegnate negli Istituti indicati riflette la situazione generale presente in 
Regione Sicilia che si caratterizza per una costante  diminuzione delle risorse umane per 
collocamento a riposo del personale di Polizia Penitenziaria avente diritto già dagli anni 
precedenti. Tale divario si aggiunge alla contingente  situazione di carenza di risorse 
finanziarie. 

La citata inadeguatezza di risorse finanziarie disponibili comporta una più complessa 
gestione delle risorse umane in Regione, riducendo il margine di movimentazione del 
personale di P.P. in servizio di missione per supporto alle sedi penitenziarie con difficoltà 
operative.  

In tal senso – e laddove possibile – questo Provveditorato Regionale ha attuato 
frequenti azioni correttive mediante l’adozione di provvedimenti di servizi provvisorio senza 
oneri a carico dell’Amministrazione disposti – previa disponibilità del personale – in ragione 
del depauperamento delle risorse umane presenti. 

Il territorio è caratterizzato da una forte incidenza di movimenti di detenuti per 
traduzione con la conseguente necessità di dover impiegare, quotidianamente, personale di 
P.P. che viene distolto dai servizi d’Istituto per potenziare i Nuclei Traduzioni e 
Piantonamenti Provinciali. 

Per quanto attiene al solo personale di polizia penitenziaria femminile l’organico 
complessivo  previsto dal P.D.G. è pari a 153 unità a fronte di n. 105 unità assegnate presso 
gli Istituti Penitenziari interessati. 

Anche in tal caso si registra una carenza di personale per ruolo. 
Tale condizione determina l’adozione da parte di questo Provveditorato di frequenti 

provvedimenti di integrazione del predetto personale per fronteggiare le esigenze di servizio 
connesse soprattutto all’espletamento dei colloqui dei detenuti con i loro familiari. 

A causa dell’inadeguatezza degli organici, le stesse Direzioni rappresentano ulteriori 
difficoltà di gestione delle rispettive risorse umane derivanti anche : 

- dalla partecipazione del personale di P.P. d altri compiti istituzionali del Corpo, 
previsti normativamente (Polizia Stradale, Cinofili, Scorte e Tutela Autorità, Nuclei 
Investigativi, Gruppo Operativo Mobile); 

- dalla legittima fruizione dei diritti soggettivi del personale (Legge 104/92, congedo 
parentali, permessi studio etc.); 

 
 

             IL PROVVEDITORE  
                Maurizio VENEZIANO 
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