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INTRODUZIONE 

 

Rivolgo innanzitutto il mio deferente saluto al Presidente della Repubblica Sergio Mattarella che 

tra pochi giorni completerà il suo straordinario settennato nel corso del quale ha rappresentato, 

anche per la Magistratura, un insostituibile punto di riferimento e una guida autorevole in momenti 

particolarmente difficili.  

Saluto anche: 

il Consigliere dott. Antonino Di Matteo, rappresentante del Consiglio Superiore della 

Magistratura; 

il Dott. Bernardo Petralia, rappresentante del Ministro della Giustizia; 

tutte le Autorità civili e militari; 

i Magistrati del distretto e i Colleghi delle altre Magistrature; 

l'Avvocato distrettuale e gli Avvocati dello Stato, i Presidenti dei Consigli dell'Ordine del 

distretto e gli Avvocati, coprotagonisti della giurisdizione;  

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

i Magistrati onorari;  

le Forze di Polizia che continuano senza sosta con straordinaria professionalità e con 

abnegazione a svolgere la loro attività investigativa sotto certi aspetti ancora più complessa 

nell'attuale contesto; 

il Personale amministrativo che quotidianamente contribuisce al funzionamento della Giustizia; 

i Giornalisti che assicurano responsabilmente e con capacità di analisi critica il diritto 

all'informazione; 

i Docenti e gli Studenti che anche quest'anno non potranno essere presenti fisicamente e non 

potranno apportare il loro apprezzato contributo al dibattito. 

Rivolgo un saluto e un ringraziamento particolari al dott. Roberto Scarpinato andato in 

pensione pochi giorni fa: i suoi interventi hanno rappresentato sempre uno dei momenti più attesi e 

più qualificanti di questa cerimonia. 

Ringrazio, infine, tutti coloro che seguiranno l'evento nella modalità "da remoto", resa possibile 

grazie alla collaborazione di Radio Radicale. 

 

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

 

Gli interventi di riorganizzazione degli uffici, seguiti ai numerosi provvedimenti normativi 

primari e secondari adottati in conseguenza della pandemia, hanno consentito di avviare un 

significativo processo di recupero di efficienza dell’attività giudiziaria fortemente condizionata 

soprattutto nella fase iniziale dell’epidemia, quando, per effetto dell'art. 83 comma 1 del decreto 

legge n. 18/2020, integrato dall'art. 36 comma 1 del decreto legge 36/2020, era stato disposto il 

rinvio d'ufficio delle udienze dei procedimenti civili e penali a data successiva al giorno 11 maggio 

2020, con sostanziale blocco dell'attività di udienza nel nostro Paese. 

In particolare, la ripartenza operata alla scadenza del termine sopra indicato, finalizzata 

soprattutto a recuperare oltre due mesi di lavoro arretrato accumulatosi, che già in sé non si 

presentava agevole in quanto inserita quasi ovunque in contesti di ruoli carichi, ha consentito, 
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soprattutto nella Corte di Appello, grazie anche a una serie di favorevoli condizioni coniugate 

all'adozione di alcuni accorgimenti organizzativi dei quali si è dato conto nella precedente relazione, 

la ripresa dell'attività senza alcuna limitazione sia nel settore civile sia in quello penale. 

Anche negli altri Uffici del distretto si è avuta una forte ripresa dell’attività per quanto la stessa 

abbia risentito in alcuni casi degli spazi non pienamente idonei ad assicurare il distanziamento 

interpersonale. 

 

***** 

 

Tanto premesso, in linea generale può ribadirsi che, anche per il periodo in esame, il 

funzionamento dell'amministrazione della giustizia in questo distretto giudiziario ha presentato un 

andamento diversificato tra i due settori della giurisdizione. 

Nel settore civile, dopo un anno caratterizzato da una tendenza negativa per tutti gli Uffici del 

distretto, con esclusione dei flussi relativi al Tribunale per i minorenni, si è registrato un incremento 

significativo non solo delle sopravvenienze [6,2%] ma soprattutto delle definizioni [16,6%], con 

conseguente riduzione della pendenza finale [-6,5%]. 

Per quanto attiene al dato sulle controversie ultrabiennali in Corte di Appello, come meglio 

esposto in prosieguo, dopo un triennio di costante flessione, nell’A.G. 2020-21 si rileva rispetto 

all’anno precedente un modesto incremento sia in percentuale [1,1%] sia in valore numerico [da 

5.268 a 5.330]. 

Più marcato, ancorché sempre contenuto, è stato l’incremento percentuale di procedimenti 

ultratriennali negli uffici di primo grado [2,7%]. 

Nel settore minorile, dopo gli incrementi “anomali” osservati nel biennio 2015-16 - 2016-17 e 

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

essenzialmente alla flessione dei procedimenti in materia di minori stranieri non accompagnati, 

nell’A.G. in esame si rileva un nuovo incremento delle sopravvenienze, pari al 90,9% segnatamente 

nel settore delle tutele dei minori stranieri non accompagnati e una significativa crescita delle 

definizioni [74,6%], per cui alla fine si è verificato un aumento della pendenza pari al 15,3%. 

Nel settore penale giudicante la pendenza in Corte di Appello è aumentata dell’1,27% [da 

8.158 a 8.262] mentre nei Tribunali è diminuita del 6,40% [da 55.471 a 51.919] e nel Tribunale per i 

minorenni del 6% [da 1.267 a 1.191]. 

Negli uffici del giudice di pace si è registrato un decremento dell’11,34% [da 2.195 a 1.946 

procedimenti]. 

Il numero dei procedimenti ultratriennali in primo grado ha subito nel periodo un significativo 

incremento [7.851 pari al 22,55% della pendenza complessiva a fronte del 19,23% dello scorso 

periodo] dovuto essenzialmente all’emergenza COVID-19 protrattasi anche nell’anno in esame. 

Molto modesto invece l’incremento del numero di processi ultrabiennali in Corte [657 pari 

all’8,51% della pendenza contro i 617 pari all’8,05% dello scorso anno] dei quali, peraltro, ben 407 

erano stati definiti al 31 dicembre 2021. 

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

46.809 affari nelle Procure della Repubblica del distretto, ordinarie e per i minorenni, a fronte dei 

47.201 del periodo precedente, con un lieve decremento pari allo 0,83%, mentre ne sono stati 
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definiti 45.528, contro i 42.749 del periodo precedente, con un aumento del 6,50%. 

La pendenza finale, pari a 39.611 procedimenti, risulta diminuita dell’1,64% rispetto al 30 

giugno 2020 che era di 40.272, con un tasso di ricambio pari a 87 [39.611 fascicoli definiti a fronte di 

45.528 sopravvenuti]. 

 

Novità legislative nell’anno giudiziario in esame 

 
AREA CIVILE 

Non vi sono significative novità legislative da segnalare con riferimento al periodo oggetto 

della presente relazione. 

 
AREA PENALE 

Non vi sono significative novità legislative da segnalare con riferimento al periodo oggetto 

della presente relazione. 

 

Indicazioni sugli effetti delle riforme più significative degli ultimi anni 

AREA CIVILE 

Non vi sono significative novità legislative da segnalare con riferimento al periodo oggetto 

della presente relazione. 

 

AREA PENALE 

- D.L. 30 dicembre 2019, n. 161 convertito in Legge 28 febbraio 2020, n. 7. Modifiche urgenti 

alla disciplina delle intercettazioni di conversazioni o comunicazioni. 

[Indicazioni provenienti dagli Uffici requirenti del distretto] 

II D.L. 30 dicembre 2019 n. 161 [cosi come modificato con il D.L. 30 dicembre 2019, n. 161, con-

vertito, con modificazioni, con L. 28 febbraio 2020, n. 7 e infine con il D.L. 30 aprile 2020, n. 28, con-

vertito, con modificazioni, con L. 25 giugno 2020, n. 70] ha modificato l’assetto di norme che discipli-

nano il ricorso alle attività di intercettazioni, di conversazioni e comunicazioni, ridisegnandone pre-

supposti, ambito di utilizzazione e, soprattutto, modalità di esecuzione delle relative operazioni.  

La Legge n. 7/2020, entrata in vigore il primo settembre 2020, ha portato a compimento il per-

corso di riforma in materia di intercettazioni avviato con il D.Lgs. n. 216/2017, introducendo, da un 

lato, significative novità e, dall’altro, confermando l’istituzione dell’archivio digitale quale baluardo 

della tutela della riservatezza. 

Come è noto, infatti, la novella ha esteso il regime meno restrittivo previsto dall’art. 13 del D.L. 

n. 152 del 1991 anche ai delitti commessi da pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio, con-

sentendo, peraltro, l’utilizzo del captatore informatico nei luoghi di privata dimora, così irrobustendo 

la possibilità di accertamento di reati contro la pubblica Amministrazione.  

La riforma, inoltre, mira a snellire la procedura di acquisizione delle intercettazioni, anticipando 
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alla fase delle indagini la selezione delle captazioni rilevanti, in contraddittorio tra le parti, e consen-

tendo al G.U.P. di disporre perizia per la trascrizione delle captazioni al momento della formazione 

del fascicolo del dibattimento.  

Di rilievo, inoltre, la modifica dell’art. 270 c.p.p. che consente l’utilizzo delle intercettazioni in 

altro procedimento, qualora siano rilevanti e indispensabili per l’accertamento di delitti di cui all’art. 

266 co.1 c.p.p.. 

L’ampliamento della possibilità di circolazione delle intercettazioni appare aver disinnescato le 

conseguenze della lettura restrittiva dell’art. 270 c.p.p. emersa nella giurisprudenza delle Sezioni Uni-

te della Cassazione [28 novembre 2019- dep. 2 gennaio 2020, n. 51, Rv. 277395].  

La lettura restrittiva della portata dell’art. 270 c.p.p. formulata dalle Sezioni Unite, secondo la 

quale le intercettazioni disposte in un procedimento possono essere utilizzate per la prova di altri 

reati purché questi siano connessi ex art. 12 c.p.p. a quelli in relazione ai quali l’autorizzazione era 

stata ab origine disposta, avrebbe necessariamente determinato la necessità di richiedere al G.I.P. ul-

teriori autorizzazioni, anche per bersagli già oggetto di attività di intercettazione, ogni qual volta 

dall’attività d’indagine fossero emersi reati non connessi ex art. 12 c.p.p., con conseguente aggravio 

dell’attività della P.G., del P.M. e del G.I.P. 

Per quel che rileva in merito ai profili organizzativi, il nuovo assetto normativo e i successivi 

provvedimenti ministeriali hanno imposto la creazione di luoghi e apparati tecnologici finalizzati alla 

gestione, conservazione e custodia di tutta l’attività di intercettazione svolta dall’Ufficio.  

A tal proposito il Procuratore della Repubblica di Palermo riferisce di aver provveduto tempe-

stivamente alla costituzione di un Archivio, diviso in Archivio digitale [ovvero i server dedicati colloca-

ti all'interno dei locali della Procura della Repubblica e destinati a custodire tutte i dati multimediali 

acquisiti durante il procedimento penale [cd. conferimento] e in Archivio TIAP, ovvero la partizione di 

TIAP-DOCUMENT@ dedicata alla conservazione della documentazione scansionata inerente alle in-

tercettazioni [annotazioni, richieste e decreti autorizzativi].  

Inoltre, con ordine di servizio congiunto del Procuratore della Repubblica e del Dirigente Ammi-

nistrativo del 20 settembre 2020 è stata disposta e regolata l’intera profilazione di tutto il personale 

assegnato all’Archivio, abilitato a operare sulla partizione di TIAP-DOCUMENT@ e a gestire e regolare 

conferimenti ed esportazioni dall’Archivio digitale. 

Anche il Procuratore della Repubblica di Termini Imerese comunica di aver adottato un apposi-

to regolamento per assicurare l’attuazione delle norme in materia di archivio digitale. Al riguardo, ol-

tre ad aver predisposto tutte le misure di sicurezza previste dall’ordinamento [videosorveglianza, 

controllo degli accessi, etc.] è stata allestita per i difensori delle parti una sala per la consultazione da 

remoto del materiale custodito nell’archivio digitale dotata di 8 postazioni.  

Con riguardo alla concreta attuazione delle previsioni in materia di Archivio Digitale il predetto 

Dirigente segnala che sinora è stato effettuato un numero limitato di conferimenti di intercettazioni, 

che talvolta hanno sollevato problemi tecnici.  

Analogamente il Procuratore della Repubblica di Sciacca afferma che nell’Ufficio sono state 

realizzate le infrastrutture necessarie ad assicurare la dotazione di impianti sufficienti a realizzare 

l’Archivio Riservato, a mettere in sicurezza i Centri per le intercettazioni telefoniche [CIT] e i locali per 

la collocazione delle postazioni sicure riservate [Sale di Ascolto avvocati]. Infatti sono stati realizzati 

gli adeguamenti delle strutture logistiche e informatiche e, in particolare, l’installazione e configura-

zione dell’Archivio Digitale all’interno della Sala Server, la realizzazione di una linea elettrica esclusi-
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vamente dedicata al rack dell’Archivio Riservato, l’installazione e configurazione di un sistema di ac-

cesso biometrico all’Archivio Riservato, l’installazione e configurazione di un sistema di video sorve-

glianza dedicato all’archivio riservato e alla sala ascolto, l’allestimento della sala ascolto con n. 3 po-

stazioni e relativi personal computer. 

Con riferimento ai provvedimenti applicativi della nuova normativa in materia di intercettazioni 

il predetto Dirigente comunica di aver adottato in particolare: l’ordine di servizio con il quale sono 

state modificate la struttura organizzativa nonché le competenze dell’Ufficio Centralizzato Intercetta-

zioni Telematiche [C.I.T.] in modo da armonizzarle con la nuova disciplina e sono stati definite le 

competenze di ogni componente dell’Ufficio CIT sulla base di ogni singolo ruolo previsto per il sistema 

informatico “Archivio Digitale” e per il sistema “TIAP A.R. Intercettazioni”; le direttive per i magistrati 

e per la P.G. in materia di nuova disciplina delle attività di intercettazione di conversazioni e comuni-

cazioni. 

Il Procuratore della Repubblica di Trapani infine rileva che con riferimento alla nuova normati-

va sulle intercettazioni di cui alla legge n. 7/20 sono state trasmesse le opportune direttive ai magi-

strati e alla p.g. volte alla corretta applicazione della disciplina in esame, con particolare riferimento 

alla tutela della riservatezza dei soggetti ascoltati; notevoli difficoltà tecniche sono state riscontrate 

[e debitamente rendicontate alle autorità interessate] nelle operazioni di conferimento dei files 

nell’archivio riservato di cui all’art. 89 disp. Att. C.p.p.  

Con nota del 19 aprile 2021 sono state ribadite a tutti gli uffici di p.g. operanti nel Circondario di 

quell'Ufficio le direttive inerenti la tutela delle garanzie di cui agli artt. 103 e 200 c.p.p.  e le conse-

guenti concrete modalità di redazione dei brogliacci di ascolto dell’attività di intercettazione, ciò an-

che con riguardo ai procedimenti iscritti in epoca antecedente al 31.8.2020 [ai quali non si applica la 

disciplina di cui alla legge n. 7/2020]. 

Il Procuratore della Repubblica di Marsala, con riguardo alle disposizioni relative alla trasmis-

sione al p.m. dei verbali e delle registrazioni per la conservazione nell’archivio digitale, rileva che, a 

norma del disposto di cui al comma 4 dell’art. 268, nella nuova formulazione introdotta dall’art. 2 co. 

1 lett. e] n. 3 d.l. 161/2019, i verbali delle operazioni e le registrazioni sono immediatamente tra-

smessi al pubblico ministero per la conservazione nell’archivio di cui all’art. 269 co. 1 c.p.p.  

Stante la dizione letterale della norma - che non prevede più, a differenza di quanto espressa-

mente stabilito nell’originario testo introdotto dall’art. 2 co 1 lett. d] n. 2 del d.lvo 216/2017, che la 

trasmissione dovesse avvenire immediatamente dopo la scadenza del termine per lo svolgimento del-

le operazioni di cui ai singoli provvedimenti di autorizzazione o proroga, salva la facoltà del pubblico 

ministero di disporre il differimento - ha ritenuto, nel silenzio della legge, che l’ufficiale di p.g. delega-

to all’ascolto, qualora necessario, previa interlocuzione con il pubblico ministero, possa mantenere la 

disponibilità, ai fini della consultazione, delle risultanze acquisite tramite l’attività di intercettazione e 

quindi, una volta venuta meno tale necessità, e comunque non oltre la conclusione delle operazioni, 

debba trasmettere immediatamente i verbali e le registrazioni al pubblico ministero, il quale, proba-

bilmente, ancor prima di disporne la conservazione nell’archivio, anche al fine di esercitare il potere 

di vigilanza di cui al comma 2 bis dell’art. 268 c.p.p. nuova formulazione, nonché quello di coordina-

mento e direzione delle indagini, avrà già avuto piena contezza, mediante costanti interlocuzioni con 

l’ufficiale di p.g. delegato all’ascolto, ovvero mediante un ascolto diretto, del contenuto delle attività 

eseguite. 

Il predetto Dirigente assume che, se si dovesse ritenere che la locuzione “immediatamente”, 
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utilizzata nella nuova formulazione del comma 4 dell’art. 268, introdotta dal decreto legge 161/2019, 

con riguardo all’obbligo di trasmissione al pubblico ministero dei verbali e delle registrazioni per la 

conservazione nell’archivio riservato, si riferisca alle registrazioni delle intercettazioni disposte con i 

singoli provvedimenti autorizzativi o di proroga, e non già alla complessiva attività sino alla conclusio-

ne delle operazioni, si perverrebbe a una conclusione del tutto distonica rispetto alla volontà del legi-

slatore di introdurre, anche con riguardo alla materia in argomento, una disciplina più snella e meno 

rigida di quella prevista dal decreto legislativo.  

Infatti, non essendo più espressamente prevista, per il pubblico ministero, la possibilità, intro-

dotta dal comma 4 dell’art. 268 nell’originaria formulazione, come sopra sostituita, di disporre, con 

decreto, il differimento della trasmissione dei verbali e delle registrazioni, per dare modo alla polizia 

giudiziaria, nei procedimenti caratterizzati da specifici profili di difficoltà che registrano una pluralità 

di intercettazioni, di mantenere la disponibilità delle registrazioni oggetto dei singoli provvedimenti 

autorizzativi o di proroga e potere così operare valutazioni complessive delle risultanze delle attività 

in corso, si dovrebbe concludere che l’unico modo per gli operanti, nel corso delle indagini prelimina-

ri, di ascoltare le registrazioni, una volta che le stesse, concluse le singole operazioni, siano state tra-

smesse al pubblico ministero per la conservazione, sia quello di fare accesso all’archivio digitale 

dell’Ufficio, con intuibili difficolta sul piano operativo. 

Di conseguenza, in mancanza di una più chiara previsione normativa, è stata adottata al riguar-

do specifica linea guida, osservando la quale la polizia giudiziaria, terminate le operazioni, provvederà 

all’immediata trasmissione dei verbali e delle registrazioni al pubblico ministero. Nel caso in cui, per 

esigenze strettamente attinenti alle attività investigative nell’ambito delle quali sono state disposte le 

intercettazioni, dovesse avere la necessità, ai fini di consultazione, di mantenere la disponibilità dei 

verbali e delle registrazioni, la polizia giudiziaria comunicherà tale esigenza al pubblico ministero, il 

quale, nell’esercizio del suo potere di direzione e coordinamento delle indagini, opererà le opportune 

valutazioni. Venute meno tali esigenze i verbali e le registrazioni saranno immediatamente trasmesse 

al pubblico ministero per la conservazione.  

Prosegue il Procuratore di Marsala affermando che i commi 2, 3, 4 e 5 dell’art. 89 disp. att. pre-

vedono misure, talune di complessa attualizzazione, finalizzate a garantire che l’utilizzo del captatore 

informatico avvenga non solo nel rigoroso rispetto della normativa che ne autorizza l’impiego ma in 

modo tale da evitare il rischio di una diffusione delle comunicazioni ovvero un uso improprio e stru-

mentale del captatore e da assicurare, all’attività da eseguire, affidabilità e sicurezza.  

A tal fine ha stabilito: a] che le operazioni di installazione e di intercettazione attraverso il cap-

tatore informatico avvengano esclusivamente mediante l’impiego di programmi conformi ai requisiti 

tecnici stabiliti con decreto del Ministro della giustizia [al riguardo è stato già emanato il D.M. 20 apri-

le 2018 secondo le analoghe previsioni stabilite dal D.Lgs. 216/17]; b] che le comunicazioni intercetta-

te, tramite captatore, siano trasferite, dopo l'acquisizione delle necessarie informazioni in merito alle 

condizioni tecniche di sicurezza e di affidabilità della rete di trasmissione, esclusivamente negli im-

pianti della Procura della Repubblica; c] che durante il trasferimento dei dati siano operati controlli 

costanti di integrità, che assicurino l'integrale corrispondenza tra quanto intercettato, registrato e 

trasmesso; d] che quando è impossibile il contestuale trasferimento dei dati, il verbale di cui all’art. 

268 del codice dia atto delle ragioni impeditive e della successione cronologica degli accadimenti cap-

tati e delle conversazioni intercettate; e] che, al termine delle operazioni, si provveda, anche median-

te persone idonee di cui all’art 348 alla disattivazione del captatore con modalità tali da renderlo ini-
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doneo a successivi impieghi, dando atto nel verbale delle relative operazioni.  

La pluralità dei controlli previsti, con conseguente impegno degli operatori, costituisce, ad avvi-

so di quel Dirigente, motivo di opportunità di una semplificazione della previsione normativa. 

 

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

Il c.d. “Codice Rosso” [L. 19/7/2019 n. 69] - recante modifiche al codice penale e al codice di 

procedura penale – entrato in vigore il 9 agosto 2019, si caratterizza, in particolare, per la innovazio-

ne e modifica della disciplina penale, sia sostanziale che processuale, della violenza domestica corre-

dandola di inasprimenti di sanzioni. In particolare, è previsto: a] una maggiore celerità per l’avvio del 

procedimento penale per alcuni reati - tra cui: maltrattamenti in famiglia, stalking e violenza sessuale 

- con l’effetto di una più celere adozione di eventuali provvedimenti di protezione della vittime; b] 

modifica, in senso più restrittivo, della misura cautelare del divieto di avvicinamento ai luoghi fre-

quentati dalla persona offesa; c] il delitto di maltrattamenti contro familiari e conviventi viene ricom-

preso tra quelli che permettono l’applicazione di una misura di prevenzione; d] sono state previste 

quattro nuove fattispecie di reato; e] sono state inasprite le pene previste per i reati di maltrattamen-

ti contro familiari e conviventi, stalking e violenza sessuale; f] è stato esteso a un anno il termine per 

sporgere querela per il reato di violenza sessuale; g] sono state ridisegnate e inasprite le circostanze 

aggravanti per l’ipotesi di violenza sessuale a danno di minori ed è stata introdotta un’ulteriore circo-

stanza aggravante per il delitto di atti sessuali con minorenne.  

Con riferimento alla modifica dell’art.572 c.p. prevista dall’art.9 comma 2 lett. b] della legge 

n.69/2019 il Presidente del Tribunale di Palermo rileva che l’introduzione dell’ipotesi aggravata del 

delitto di cui all’art.572 co.2 c.p., che, per effetto del trattamento sanzionatorio rientra nella compe-

tenza del tribunale collegiale, ha prodotto rilevanti effetti sulla sopravvenienza di procedimenti colle-

giali presso la sezione penale che ha la competenza esclusiva per i reati di "violenza di genere e do-

mestica". 

Invero, con tale legge, com'è noto, sono state, tra l'altro, aggravate le pene previste per i reati 

di violenza sessuale e tali aggravamenti, da un lato, hanno comportato il sensibile incremento dei 

processi con imputati sottoposti a misure cautelari, dall'altro il notevole aumento dei processi di co-

gnizione del giudice collegiale [atteso che, di fatto, quasi tutti i processi per maltrattamenti sono ag-

gravati dalla presenza dei figli minori o dall'uso di armi, ancorché improprie, sicché cessano di essere 

materia del giudice monocratico]. 

In particolare, nei primi sei mesi del 2021 sono sopravvenuti presso la seconda sezione penale 

del Tribunale di Palermo ben 79 processi di competenza collegiale, quasi tutti relativi a delitti rien-

tranti nella suddetta competenza per materia. 

Il predetto Dirigente sottolinea l'incidenza negativa dell'incremento di tali processi sull'arretrato 

nonché sui restanti processi collegiali con imputati non sottoposti a misure cautelari.  

Alla luce di tali considerazioni a parere del Presidente del Tribunale di Palermo sarebbe auspi-

cabile un intervento legislativo che riconduca i procedimenti per maltrattamenti [comunque aggrava-

ti] nell’alveo della cognizione del Tribunale in composizione monocratica, attraverso una modifica del 

primo comma dell’art. 33 ter c.p.p.. 

Infine, secondo il predetto Dirigente l'ampliamento dei destinatari delle misure di prevenzione 

ai soggetti indiziati dei reati di cui agli artt.612 bis e 572 c.p. ha comportato un considerevole aggra-
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vio del carico di lavoro complessivamente gravante sulla sezione che tratta la materia, anche conside-

rando il fatto che accade sovente che  sia  avanzata la  proposta per l’applicazione della misura di 

prevenzione personale di seguito all’avvio del procedimento penale, così determinando di  fatto 

l’instaurazione di due procedimenti paralleli, quello penale e quello di prevenzione, aventi nella so-

stanza a oggetto la medesima condotta, ancora in fase di accertamento; ne consegue che il relativo 

procedimento di prevenzione, vertendo su singoli episodi delittuosi non ancora definitivamente ac-

certati dal giudice penale, può risultare particolarmente complesso, essendo in diversi casi richiesta 

l’assunzione di prove orali.   

Il Presidente del Tribunale di Marsala nel sottolineare la notevole incidenza concreta della 

normativa in esame segnala i dati di seguito riportati relativi alle definizioni, alle pendenze e applica-

zione di misure cautelari: 

➢ nel settore penale dibattimentale sono stati definiti con sentenza 49 processi per i rea-

ti menzionati [4 nel dibattimento collegiale e 45 nel settore monocratico], mentre al 30 giugno 

2021 erano pendenti 103 processi [19 nel dibattimento collegiale e 84 nel settore monocrati-

co]; per 3 processi per i reati menzionati nei quali era applicata misura cautelare personale; era 

pendenti al 30 giugno 2021 28 processi per i reati menzionati nei quali risulta applicata misura 

cautelare personale. 

➢ nel settore GIP-GUP: sono stati definiti nell’anno 2020-2021 211 procedimenti per i 

reati menzionati e al 30 giugno 2021 erano pendenti 42 procedimenti. 

Il predetto Dirigente inoltre evidenzia che sul numero complessivo di misure cautelari applicate 

dall’Ufficio Gip-Gup nell’anno giudiziario 2020-2021, pari a 115, ben 44, pari al 38,26% del totale, ri-

sultano applicate per i reati di cui agli artt. 572 c.p., 609 bis e 612 bis c.p., con uno straordinario in-

cremento rispetto al periodo precedente che ha determinato una vera e propria rimodulazione delle 

priorità temporali di esercizio dell’attività giurisdizionale. 

Il Presidente del Tribunale di Agrigento con riferimento al primo periodo di vigenza della nor-

mativa in esame rileva che le ricadute più importanti e temporalmente significative si sono riscontate 

nella fase delle indagini preliminari per la rilevanza numerica dei procedimenti e per la loro particola-

re delicatezza. 

Già nel periodo compreso tra il 1° luglio 2019 e il 30 giugno 2020 si era verificato un significati-

vo incremento dei dati statistici, con 155 ordinanze cautelari applicate e con l'adozione di 15 ordinan-

ze ammissive dell'incidente probatorio, per favor legislativo sottratto ai più rigorosi presupposti della 

disciplina ordinaria; nel periodo in oggetto [1 luglio 2020-30 giugno 2021] i dati statistici si sono man-

tenuti rilevanti, con 141 ordinanze cautelari applicate e 36 ordinanze ammissive dell'incidente proba-

torio. 

Il Presidente del Tribunale di Sciacca con riferimento al periodo in questione segnala che sono 

sopravvenuti 10 procedimenti di tipo collegiale e ne sono stati definiti 2, cosicché la pendenza è pas-

sata da 6 a 14 processi, mentre nel settore monocratico la sopravvenienza é stata di 28 procedimenti, 

con una pendenza che, per effetto della definizione di 44 procedimenti si è ridotta da 141 a 135. 

Aggiunge che nell’ufficio Gip-Gup sono sopravvenuti 98 procedimenti, ne sono stati definiti 120 

con una pendenza che si è ridotta passando da 76 a 50. 

Inoltre, con specifico riferimento agli aumenti di pena per i reati di cui agli artt.572 c.p. e 612 

bis c.p.p., stante la modifica dei termini di fase nelle indagini preliminari e nelle fasi successive per i 
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reati commessi in data successiva al 08.08.2019, il predetto Dirigente segnala l’effettiva e attuale ap-

plicazione di misure cautelari a tale titolo, che costituiscono un numero assolutamente significativo di 

quelle complessivamente applicate in quell'Ufficio. 

Il Procuratore della Repubblica di Trapani segnala che l’elevato numero dei procedimenti pe-

nali instaurati presso l’Ufficio in relazione ai reati in danno delle cd fasce deboli [in gran parte dei 

quali vengono avanzate richieste e applicate misure cautelari] ha imposto un aumento del numero 

dei sostituti appartenenti al relativo gruppo di lavoro e che nel periodo in esame: 

➢ sono stati iscritti 510 fascicoli a mod. 21 e 70 a mod. 44 per reati da “codice rosso” [nel 

periodo precedente 367 a mod. 21 e 37 a mod. 44]; 

➢ sono stati scritti a mod. 21 14 procedimenti per il reato di cui all’art. 612 ter c.p. [diffu-

sione illecita di immagini o video sessualmente espliciti] mentre erano stati 4 nel periodo pre-

cedente, nessuno per 583 quinques c.p. [deformazione dell’aspetto della persona mediante le-

sioni permanenti al viso] e 27 per il delitto di cui all’art. 387 bis c.p [violazione dei provvedimen-

ti di allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dal-

la persona offesa], mentre erano stati 25 nel periodo precedente; 

➢ sono stati 50 i procedimenti sopravvenuti per delitti contro la libertà sessuale, a fronte 

dei 42 accertati nel periodo precedente; 

➢ pressoché invariati i casi di stalking accertati [149 rispetto a 142 nel periodo pregres-

so]; 

➢ in leggero aumento i casi accertati di pedofilia e pedopornografia [5 rispetto ai 3 del 

periodo precedente]; 

Il Procuratore della Repubblica di Termini Imerese segnala che, allo scopo di dare indicazioni 

alla Polizia Giudiziaria circa l’attuazione delle novità introdotte dalla riforma [obbligo di riferire la no-

tizia di reato immediatamente e assunzione di sommarie informazioni dalla parte offesa e dal denun-

ciante entro tre giorni dall’iscrizione del procedimento], ha diffuso delle linee guida che prevedono:  

➢ l’immediata comunicazione, anche in forma orale, della notizia di reato al pubblico mi-

nistero di turno esterno, raccogliendo le relative indicazioni per la solerte predisposizione di 

adeguata attività di indagine, quale, a es. l’immediata audizione della persona offesa o del de-

nunciante, in modo da ottemperare tempestivamente alla prescrizione prevista dall’art. 362 

co.1 ter c.p.p.; 

➢ la registrazione audio/video integrale dell’audizione della persona offesa, ove possibile 

e ove non emergano ragioni di inopportunità; 

➢ l’immediata comunicazione alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i mi-

nori per le iniziative di competenza, laddove dovesse emergere la sussistenza di condizioni di 

pregiudizio per soggetti minorenni.  

Affinché l’obiettivo perseguito dal legislatore possa essere effettivamente raggiunto, il Procura-

tore della Repubblica di Termini Imerese ritiene che sia prassi virtuosa quella di procedere 

all’assunzione in incidente probatorio della testimonianza della persona offesa e delle persone infor-

mate sui fatti, in modo tale da garantire la cristallizzazione degli elementi probatori in tempi prossimi 

ai fatti e di attenuare il rischio di vittimizzazione secondaria della persona offesa, conseguente alla 

rievocazione ripetuta di vissuti dolorosi. 

Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni segnala che l’applicazione 
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della normativa introdotta dalla legge 19 luglio 2019 n. 69 con riferimento al periodo in esame non ha 

presentato particolari problematiche tenuto conto del costante raccordo con tutte le Procure ordina-

rie del distretto e delle direttive impartite a tutte le Forze dell’Ordine. 

Aggiunge che le scelte adottate dall’Ufficio, inoltre, hanno sempre salvaguardato il collegamen-

to delle indagini nelle ipotesi di reati commessi congiuntamente da minori e maggiorenni, spesso 

contrassegnate anche da tempi diversi di scadenza delle misure cautelari penali, notevolmente ridot-

te per i minori. 

Richiama le intese raggiunte con l'ufficio Giudicante e con altri Uffici del distretto nell'ottica di 

un efficace coordinamento tra Uffici Giudiziari che a diverso titolo si occupano di minorenni, mag-

giormente sottolineata dall’ingresso della nuova normativa della legge sopraindicata. 

 

- Legge 17 ottobre 2017, n. 161 in materia di misure di prevenzione. 

In ordine ai significativi effetti prodotti nel periodo di riferimento dalle modifiche introdotte con 

la legge 17 ottobre 2017 n. 161 [entrata in vigore il 19.11.2017] al D. Lgs. n.159/2011 – cd. codice an-

timafia, nonché all’art.7 bis Ord. Giud. il Presidente del Tribunale di Palermo ribadisce le considera-

zioni espresse nella relazione dell’anno precedente e segnala che nell’anno di riferimento la previsio-

ne della necessità di procedere alla rivalutazione della pericolosità del prevenuto ha determinato un 

sensibile aggravio del carico di lavoro, quantificabile allo stato in circa un terzo delle sopravvenienze. 

Riguardo alle modifiche introdotte nella disciplina dell'amministrazione giudiziaria e alla detta-

gliata disciplina del controllo giudiziario dell'azienda, il Presidente del Tribunale di Palermo rappre-

senta che nel periodo in esame risultano emessi tre provvedimenti in materia di controllo giudiziario 

su istanza di parte [art.34 bis, 6° co. D. Lgs. n.159/2011], essendosi dunque registrato un incremento 

delle richieste di accesso a tale misura rispetto al recente passato. 

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

all’adozione delle scelte più significative di gestione dei beni in sequestro è apparsa fin dall’inizio 

un’innovazione opportuna, consentendo alle parti interessate di interloquire in occasione delle prin-

cipali scelte gestorie adottate dall’A.G. concernenti tra l’altro la prosecuzione o la liquidazione delle 

aziende amministrate, ferma la necessità per il tribunale di farsi carico di tale ulteriore passaggio pro-

cedimentale prima di  provvedere in merito alle stesse. 

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

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

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

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

adempimenti a carico della sezione, ancor più evidente se si considera che nel periodo di riferimento 

risultano emessi ben 943 provvedimenti in materia di amministrazione dei beni. 

Il Presidente del Tribunale di Agrigento rileva che il passaggio della competenza al Tribunale 

del capoluogo del distretto in materia di applicazione di misure di prevenzione personali e patrimo-

niali ha comportato una drastica diminuzione della competenza del Tribunale di Agrigento, conserva-

ta solo per la “gestione” delle misure di prevenzione applicate in epoca antecedente alla modifica le-

gislativa e nella decisione di quelle misure la cui relativa proposta applicativa era pendente al mo-

mento dell’entrata in vigore della stessa. Ebbene, nel corso del periodo di riferimento è stata quasi 

totalmente azzerata la residua pendenza di tutti i procedimenti in materia di applicazione di misure di 
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prevenzione personali, patrimoniali e personali/patrimoniali, pendendo solo 2 richieste di misure di 

prevenzione patrimoniali. 

Il Presidente del Tribunale di Trapani rileva che l’esame dei flussi registra nel periodo un consi-

derevole aumento delle sopravvenienze [da 46 del periodo 2019-2020 a 75 dell’anno giudiziario in 

esame, +63%] e la definizione di 75 procedimenti: ciò che ha comportato il sostanziale mantenimento 

delle pendenze complessive [n. 60 sia nell’anno giudiziario precedente che in quello in corso], alcune 

delle quali particolarmente impegnative e riguardanti patrimoni di ingente valore. 

Per quanto attiene alla Corte di Appello la tabella che segue illustra l’andamento dei procedi-

menti in materia di misure di prevenzione patrimoniale nell’ultimo quinquennio: 

 
Misure di prevenzione patrimoniali 

Anno Giudiziario
Pendenti 

Inziali
Sopravvenuti Definiti

Pendenti 

Finali

2016-17 85 74 43 115

2017-18 115 55 41 129

2018-19 129 70 68 131

2019-20 131 56 52 135

2020-21 135 46 81 100  

 

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

del fatto”. 

Poco significativo, nel complesso, il dato relativo all'applicazione della norma in esame, che ri-

sente fortemente dei limiti di pena previsti e, in particolare, del computo delle aggravanti a effetto 

speciale nei delitti contro il patrimonio. 

In tale senso appare di sicuro rilievo la previsione della legge delega di riforma del processo pe-

nale n. 134 del 27 settembre 2021 che amplia l’ambito di operatività dell’istituto modificando in par-

ticolare i limiti di pena edittale previsti. 

 

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

Sulla predetta normativa i Dirigenti degli Uffici di primo grado del distretto hanno riferito quanto segue:  

 

Tribunale di Palermo 

I dati evidenziano come l’istituto della messa alla prova a sei anni dalla sua operatività sia entra-

to a regime, presentando un bilancio abbastanza soddisfacente, pur non essendo ancora state risolte 

alcune delle principali criticità applicative emerse.  

La prima e più evidente di tali criticità riguarda essenzialmente i tempi necessari per l'effettivo 

affidamento degli imputati ai servizi sociali, essendo mediamente necessaria un’attesa ben superiore 

ai tre mesi previsti affinché l'ufficio U.E.P.E. elabori i programmi di trattamento; ciò determina una 

prolungata stasi dei processi e la necessità di un periodico monitoraggio dello stato del procedimen-

to. 

Un ruolo fondamentale per la corretta applicazione dell’Istituto e per il suo ulteriore sviluppo, 
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oltre ai Giudici, devono rivestire gli Avvocati e l’UEPE, ufficio che svolge un ruolo cruciale, e nevralgi-

co, essendo a esso demandato il compito più importante, ossia la predisposizione del programma di 

trattamento, il controllo sulla sua effettiva esecuzione, la redazione della relazione conclusiva da tra-

smettere al giudice al termine della messa alla prova.  

Quanto ai difensori va sottolineato che la novella assegna loro un nuovo ruolo così come un 

ruolo nuovo viene attribuito al Giudice: il primo, con compiti non più [e non solo] limitati a una difesa 

tecnica, ma di fatto operativi, sia nella fase prodromica all’elaborazione del programma, sia nel pro-

cedimento di elaborazione del programma di trattamento; il secondo, non più vincolato a un giudizio 

fondato [solo] sulla lettura degli atti, ma destinatario di norme che gli attribuiscono spazi di valuta-

zione insoliti, che investono direttamente la persona del richiedente e gli conferiscono poteri integra-

tivi nell’elaborazione del programma di trattamento.  

Sotto tale profilo, dunque,  l’istituto,  coinvolge organi diversi [giudici ordinari, u.e.p.e.] che mai 

fino a quel momento avevano interagito tra loro; una nuova modalità di applicazione di una sanzione, 

che è anche un beneficio, irrogata non più in sede di condanna, ma prima di essa e a prescindere da 

essa; un procedimento speciale che non si esaurisce [come per tutti gli altri] nell’analisi degli atti e 

nell’irrogazione della pena, ma che si concretizza in un iter che può anche avere tempi lunghi di defi-

nizione e nel corso del quale vanno costantemente monitorate le condotte realizzate dalla parte, così 

come previste nel programma di trattamento; più in generale il ruolo “operativo” attribuito al difen-

sore e una nuova concezione del ruolo del giudice sono stati tutti elementi che hanno spinto gli uffici 

giudiziari ad attivarsi per trovare soluzione condivise.  

Del resto, una compiuta valutazione delle segnalate criticità inerenti ai tempi necessari per l'ef-

fettivo affidamento degli imputati ai servizi sociali non può essere disgiunta da una attenta riflessione 

riguardo alle finalità dell’istituto. 

Se a una prima lettura era sembrato preminente l’aspetto deflattivo, in quanto nei procedimen-

ti in cui l’istituto è applicabile la loro definizione può avvenire con sentenza dichiarativa 

dell’estinzione del reato, la “messa in pratica” dell’istituto ha evidenziato che tale finalità viene per-

seguita solo parzialmente e comunque non lo connota in modo esclusivo. Per arrivare a quella deci-

sione possono infatti essere celebrate più udienze; il procedimento non si esaurisce affatto subito, 

ma resta sospeso [anche per molto tempo]; in tutto quest’arco temporale, tanto il giudice, quanto gli 

organi deputati a dare esecuzione e a controllare lo svolgimento della prova, continuano ad assumere 

determinazioni su quel procedimento, che resta dunque ancora aperto e pendente.  

Che il legislatore abbia tenuto in debita considerazione la circostanza che i tempi di definizione 

del procedimento possano allungarsi, e anche di molto, qualora l’imputato venga ammesso alla pro-

va, lo si ricava agevolmente dalla previsione legislativa secondo cui il termine di prescrizione – dal 

momento della sospensione del procedimento [rectius: dalla sottoscrizione del verbale di messa alla 

prova] e fino alla sua conclusione - resta sospeso.  

Si è dunque constatato, anche con riferimento alla prassi applicativa del Tribunale di Palermo, 

che il Legislatore, con l’istituto in esame, più che avere di mira finalità deflattive, sembrerebbe aver 

agito nell’ottica di intervenire, riducendolo, sul sovraffollamento carcerario, nell’ottica del supera-

mento di una impostazione di sistema carcerocentrica, che troppo sbrigativamente esaurisce la san-

zione nella reclusione dentro gli istituti di pena, con l’effetto, oltre a reiterare un crescente affolla-

mento carcerario, di minare la credibilità del progetto di recupero sociale del condannato.  

Sennonché, tale ultima finalità viene in parte frustrata dal limite di pena previsto per la sua ap-
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plicazione. 

A tal proposito, infatti, non si può fare a meno di osservare che non sempre la pena per i reati 

per i quali esso è applicabile è destinata, in concreto, a sfociare nel carcere, essendo il benefi-

cio/sanzione applicabile, per un verso, ai reati di minore allarme sociale, per i quali la pena edittale 

non supera nel massimo i quattro anni di reclusione e, per altro verso, in favore di soggetti rispetto ai 

quali possa farsi una prognosi positiva, in base ai parametri dell’art. 133 c.p., di non reiterazione nel 

reato, e ciò - in concreto e fatta salva la verifica “caso per caso”- potrebbe portare a escludere coloro 

che in passato abbiano dato prova di non essere in grado di sottostare alle prescrizioni imposte dalla 

legge, e a includere, per converso, chi per la prima volta sia incorso nelle maglie della legge, il quale, 

astrattamente, potrebbe godere di altri benefici [primo fra tutti la sospensione condizionale della pe-

na] e non trovarsi pertanto mai nelle condizioni di vedersi in concreto irrogare la pena del carcere. 

 

Tribunale di Agrigento 

Nel periodo di riferimento, la sospensione del processo con messa alla prova ha ormai acquisito 

una significativa incidenza nella definizione dei procedimenti, pur costituendo, comunque, una moda-

lità ancora numericamente di limitata rilevanza. 

E invero, dall’1/7/2020 al 30/6/2021, con riguardo alla fase dibattimentale, sono state emesse - 

a fronte di complessive n. 2.205 sentenze rese dalle sezioni penali - n. 59 sentenze di positivo supe-

ramento della messa alla prova.  

Nell’arco temporale ricompreso dall’1/7/2019 al 30/6/2020, con riguardo alla fase dibattimen-

tale, erano state emesse - a fronte di complessive n. 1.497 sentenze rese dalle sezioni penali - n. 59 

sentenze di positivo superamento della messa alla prova.  

Nel periodo ricompreso dall’1/72018 al 30/6/2019, sono state emesse n. 137 sentenze a fronte 

di n. 2247 sentenze complessivamente emesse.  

Non vi è dubbio, comunque, che la diminuzione del numero delle sentenze complessivamente 

emesse deve essere inevitabilmente letto anche alla luce della contrazione dell’attività giudiziaria a 

causa della emergenza COVID-19. 

Da precisarsi, inoltre, l’ormai avvenuta risoluzione di alcune criticità che si erano manifestate 

nella comunicazione tra l’U.E.P.E. e il Tribunale - che avevano dato luogo a una dilatazione dei tempi 

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

SICP in uso alle cancellerie penali. 

A tal fine, sono state tenute sia riunioni ex art. 47 quater O.G. che con i responsabili 

dell’U.E.P.E. che hanno consentito di appianare le problematiche emerse in fase applicativa sia di na-

tura prettamente giuridica che di mera prassi procedurale e organizzativa. 

Il tutto è stato poi compendiato nell’apposito Protocollo Operativo stipulato il 21/3/2019 tra il 

Tribunale di Agrigento, il Consiglio degli Ordini degli Avvocati di Agrigento e l’U.E.P.E. di Agrigento, di 

cui viene periodicamente monitorata la sua compiuta attuazione anche al fine di risolvere eventuali 

criticità che potrebbero manifestarsi nel corso della sua applicazione.  

Infine, dal punto di vista dogmatico, deve evidenziarsi che - in seguito all’intervento delle Sezio-

ni Unite della Suprema Corte - sono state superate le difficoltà interpretative inizialmente incontrate 

dai giudici nella determinazione della cornice edittale per accedere al beneficio; dovendosi, infatti, 

escludere che la contestazione di una circostanza aggravante a effetto speciale sia di ostacolo all'ap-
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plicabilità dell'istituto della messa alla prova qualora il reato sia punito con una sanzione edittale non 

superiore nel massimo a quattro anni di reclusione.  

 

Tribunale di Marsala 

Nell’anno precedente gli effetti della pandemia avevano verosimilmente inciso, quanto meno in 

sede dibattimentale, sulla frequenza del ricorso all’istituto della sospensione del procedimento con 

messa alla prova, mentre nell’anno giudiziario in esame il ricorso all’istituto in questione ha invece 

fatto registrare un deciso aumento segnalandosi sul punto n. 107 istanze [rispetto alle 24 dell’anno 

precedente e alle 65 del periodo pre-pandemico], l’emissione di n. 86 ordinanze di sospensione [ri-

spetto alle 18 dell’anno precedente e alle 63 dell’anno 2018-2019] e n. 28 sentenze all’esito della 

messa alla prova [rispetto alle n. 17 dell’anno precedente e alle n. 42 dell’anno 2018-2019]. 

I dati numerici concernenti le sentenze emesse non sono ancora rilevanti, attestandosi su 28 

unità, con un’incidenza pari all’1,86% delle definizioni complessive. 

Non può trascurarsi che, se la totalità delle 107 istanze presentate andasse a buon fine, si de-

terminerebbe una incidenza deflattiva potenziale pari al 7,12% delle definizioni annuali complessive 

con indubbi vantaggi deflattivi per l’attività giurisdizionale nel suo complesso. 

Se, infatti, è indubbio che le difficoltà incontrate dagli Uffici UEPE nello smaltimento degli affari 

rende spesso prolungato il procedimento prima della sua definizione con la verifica dell’esito positivo 

della prova, è però da osservare, come, da un lato, l’attività preparatoria dei predetti uffici abbia regi-

strato un progressivo miglioramento – anche alla luce di un apposito Protocollo operativo sottoscritto 

dalla Presidenza del Tribunale con i vertici dell’UEPE di Trapani e i locali rappresentanti del COA e del-

la Camera Penale all’esito di uno studio elaborato dai componenti del locale Osservatorio penale – e, 

dall’altro, come l’attività giurisdizionale di trattazione dei processi interessati dal predetto istituto sia 

estremamente semplificata, consistendo in genere in udienze di mero rinvio in attesa, dapprima, 

dell’elaborazione del necessario programma di trattamento e, quindi, dell’esito della prova ammessa, 

ciò implicando una indubbio risparmio di energie rispetto a quello richiesto dalla ordinaria istruttoria 

dibattimentale. 

Va poi evidenziato che il deludente risultato all’Ufficio GIP/GUP, dove la percentuale dell’esito 

dell’utilizzo di tale procedura è sostanzialmente insignificante [n. 8 sentenze pari allo 0,03% sulle de-

finizioni complessive], è però da ritenersi dato non significativo circa il successo dell’istituto atteso 

che lo stesso, essendo riservato dalla previsione dell’art. 168 bis c.p. in larghissima parte ai reati per i 

quali è normalmente prevista la citazione diretta a mente dell’art. 550 c.p.p., non implicanti quindi la 

celebrazione dell’udienza preliminare, con possibilità di avanzarne richiesta fino alla dichiarazione di 

apertura del dibattimento, appare fisiologicamente destinato a esplicare la sua efficacia nella fase 

pre-dibattimentale del processo. 

Si rappresenta peraltro che è stato stilato un protocollo tra il Tribunale di Marsala, il Consiglio 

dell’Ordine, la Camera Penale di Marsala e l’Ufficio UEPE di Trapani in virtù del quale presso la sede 

del Tribunale da quest’anno è presente un operatore delegato a ricevere le istanze di messa alla pro-

va e iniziarne l’istruttoria e ciò consentirà certamente un maggiore impiego dell’istituto. 

 

Tribunale di Sciacca 

Nel periodo in esame è stato emesso un numero significativo di sentenze di non doversi proce-
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dere per essere il reato estinto per intervenuto esito positivo della mesa alla prova con specifico rife-

rimento alla fase dibattimentale [29 procedimenti definiti], con significativa incidenza anche sul cari-

co pendente innanzi o l’Ufficio GIP/GUP [9 procedimenti definiti].  

Tribunale di Trapani 

Si è mantenuto costante il numero di provvedimenti di sospensione per il ricorso a tale istituto; 

epperò rimane ancora modesto il trend relativo al numero di pronunzie di estinzione dei reati in ap-

plicazione di tale disciplina. 

Prima di un giudizio definitivo sulla efficacia deflattiva appare ragionevole attendere almeno un 

altro anno, in vista della maturazione per un maggior numero di processi dei tempi di esecuzione dei 

programmi ammessi, prima di giungere alla declaratoria di estinzione del reato. 
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PARTE PRIMA 
 

AREA CIVILE 

 

Costituisce un dato ormai definitivamente acquisito il metodo indotto dall'adozione del "Pro-

gramma Strasburgo 2" per il quale l'arretrato deve essere censito escludendo gli affari pendenti per 

frazioni temporali inferiori a quelle previste dalla Legge Pinto per l’insorgenza dell’obbligazione in-

dennitaria. 

È da considerarsi, quindi, fisiologica la pendenza delle controversie per tre anni in primo grado, 

due anni in secondo grado e un anno in Cassazione, mentre è patologica, e costituisce quindi “arre-

trato”, quella relativa alle controversie la cui pendenza supera tali limiti e che al 30 giugno 2021 era 

costituita nell’intero Paese da 508.888 procedimenti. 

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

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

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

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

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

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

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

pendenze, quello degli affari civili che, al 30 giugno 2021, non sono stati definiti entro i termini previ-

sti dalla legge e per i quali i soggetti interessati potrebbero richiedere allo Stato un risarcimento per 

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

 

Patologica Fisiologica Totale

Tribunali ordinari [140] 331.581 1.081.025 1.412.606 23,5%

Corti di appello [26] 91.194 125.951 217.145 42,0%

Corte di Cassazione 86.113 32.763 118.876 72,4%

Totale generale 508.888 1.239.739 1.748.627 29,1%

Uffici
Pendenza % 

Pendenza 

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

 
 

 

Dunque, al 30 giugno 2021 era “a rischio Pinto” il 29,1% delle pendenze nazionali con la conse-

guenza che la maggior parte degli affari civili, pari al 70,9%, riguardava procedimenti relativamente 

recenti. 

Il dato in assoluto non è particolarmente confortante, visto che quasi 3 cause su 10 costituisco-

no arretrato patologico. 

Di seguito la tabella riepilogativa contenente i dati sulle pendenze totali suddivise per tipologia 

di Ufficio e aggiornata al 30 giugno 2021: 
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Uffici Pendenza al

30-giu-21

Corti di appello 217.145 7,0%

Tribunali ordinari [SICID+ SIECIC] 1.853.198 59,7%

Giudici di Pace 822.108 26,5%

Tribunali per i minorenni 95.296 3,1%

Totale [merito] 2.987.747 96,2%

Corte di Cassazione 118.876 3,8%

Totale generale 3.106.623

%

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

Direzione Generale di Statistica e Analisi Organizzativa [dati aggiornati al 15 settembre 2021] 

 

Da ciò, in sintesi, si ricava che: 

▪ l’86,1% delle pendenze si trova in 1° grado [59,7% nei Tribunali e 26,5% davanti ai Giudici 

di Pace]; 

▪ il 7% nelle Corti di Appello;  

▪ il 3,8% nella Corte di Cassazione; 

▪ il 3,1% nei Tribunali per i minorenni. 

Un’analisi di più ampio respiro conferma il trend positivo della riduzione del debito giudiziario 

civile avviato dal 2011 in poi e ciò a conferma del fatto che i giudici civili italiani non solo definiscono 

ogni anno un numero di controversie maggiore di quelle sopravvenute, ma che ormai da anni, grazie 

alla loro straordinaria produttività per la quale continuano a occupare il primo posto in Europa, rie-

scono a ridurre gradualmente l’arretrato. 

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

e conferma la costante flessione della pendenza dal 2011 in poi, ma nell’ultimo periodo non può non 

notarsi un certo incremento dovuto quasi certamente alla crisi da COVID-19. 
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Di particolare interesse sono i dati che la CEPEJ ha pubblicato nel 2020, come di consueto con 

cadenza biennale, riferiti al 2018. 

Dall'analisi degli stessi si desume che rispetto al 2016, l'Italia fa registrare un leggero aumento 

della durata stimata ["disposition time”] dei procedimenti contenziosi ["civiland commercial litigious 

cases"] in primo grado, che passa dai 514 gg. del 2016 ai 527 gg. del 2018 [+2%]. Il dato del 2018 è 

comunque significativamente inferiore a quello del 2012, anno in cui il disposition time aveva sfiorato 

i 600 gg [=590]. 

Per i procedimenti classificati nel Rapporto come non contenziosi ["non litigious cases"] l'Italia 

fa registrare invece una diminuzione del disposition time pari all'8%: la durata stimata passa infatti da 

250 gg. nel 2016 a 231 nel 2018.  

Una riduzione della durata pari al 4% si rileva anche se si considera il totale dei procedimenti ci-

vili [contenziosi e non contenziosi] e di quelli amministrativi. 

 

 
 

Per i procedimenti in secondo grado l'Italia ha registrato, rispetto al 2016, una diminuzione del-

la durata stimata ["disposition time"] dei procedimenti contenziosi ["civil and commercial litigious ca-

ses "], che passa dai 993 gg. del 2016 agli 863 gg. del 2018 [-13%]. Per i procedimenti non contenziosi 
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["non litigious cases"] si rileva invece un lieve aumento del disposition time pari al 4%, in quanto la 

durata stimata passa da 222 gg. nel 2016 a 230 gg. nel 2018. 

In totale si osserva una riduzione pari al 12%: 

 

 
 

L’Italia si conferma tra i Paesi con un elevato clearance rate, ovvero un elevato rapporto tra 

procedimenti definiti e procedimenti iscritti in un dato anno. Anche nel 2018, il clearance rate è stato 

infatti superiore al 100%. 

Ciò significa che nell'anno sono stati definiti più procedimenti di quelli iscritti e pertanto si è 

avuta una erosione delle pendenze, come peraltro evidenziato nello stesso Rapporto dove l'Italia è 

collocata tra i Paesi con un buon clearance rate e un disposition time superiore al valore mediano: 

 

 
 
La tabella che segue illustra i dati generali: 
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Andamento del Clearence Rate e del Disposition Time per i procedimenti civili [Fonte: Cepej 2020] 
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ANDAMENTO DELLA GIUSTIZIA CIVILE NEL DISTRETTO DI PALERMO 
 

Tasso di Impugnazione delle sentenze dei Tribunali 

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

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

lermo, dopo il lieve aumento registrato lo scorso anno [23% dell’A.G. 2019-20], è rimasto stabile al 

21%  

 

 
 

 

Indice di Stabilità delle sentenze dei Tribunali  

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

mostra una sostanziale stabilità negli ultimi tre anni giudiziari. 

 

Esito

Conferma 1.751 48,2% 1.658 51,7% 1.754 54,7%

Riforma 1.507 41,5% 1.274 39,7% 1.409 43,9%

Altro 376 10,3% 277 8,6% 323 10,1%

Totale Sentenze 2° grado 3.634 3.209 3.486

2018-19 2019-20 2020-21
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Dalla tabella che precede emerge che nell’ultimo Anno Giudiziario: 

▪ il 54,7% delle sentenze impugnate è stato confermato; 

▪ il 43,9% è stato riformato; 

▪ il residuo 10,1% ha avuto altra forma di definizione [inammissibilità, etc.]. 

 

 
 
 

Indice di Stabilità delle sentenze della Corte 

L’analisi dei dati relativi all’impugnazione delle sentenze civili, comprese quelle in materia di 

lavoro, della Corte evidenzia che i ricorsi per cassazione riguardano appena il 18% delle sentenze 

emesse: 

 

Corte di Appello di Palermo A. G.  2018-19 A. G.  2019-20 A. G.  2020-21

Sentenze pubblicate 3.725 3.275 3.465

Ricorsi iscritti in Cassazione 679 515 624

% di Impugnazione 18,2% 15,7% 18,0%
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E tali ricorsi, inoltre, vengono rigettati dalla Cassazione nel 73% dei casi. 

Pertanto, delle 3.122 sentenze di primo grado emesse mediamente in un anno da un Tribunale 

del distretto [media calcolata sull’ultimo quinquennio] ne vengono appellate soltanto il 20,8% [pari a 

649] e di queste solo nel 18% dei casi [pari a 117] viene proposto ricorso per cassazione. 

Il grafico che segue mette a confronto il dato nazionale [77%] sia con quello del distretto di 

Palermo [72%] sia con quello della sola Corte [73%]: 
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FLUSSI DI LAVORO NEL SETTORE CIVILE 
 

Nel periodo considerato, i flussi nel settore civile1 non hanno registrato un andamento omogeneo 

tra gli Uffici del Distretto, come indicato nella tabella che segue: 

 

 

Iscritti Definiti Finali Iscritti Definiti Finali

4.581 4.743 11.722
4.065 4.375 11.884

12,7% 8,4% -1,4%

67.335 72.280 73.562
64.362 62.838 78.169

4,6% 15,0% -5,9%

20.558 22.790 8.599
18.658 18.408 10.406

10,2% 23,8% -17,4%

5.319 4.726 4.478
2.786 2.707 3.885

90,9% 74,6% 15,3%

97.793 104.539 98.361
89.871 88.328 104.344

8,8% 18,4% -5,7%

Tribunale per i 

minorenni

Totale Distretto 

Tipologia d'ufficio

A.G. 2020/2021 A.G. 2019/2020

Corte di Appello

Tribunali

Giudici di pace 

 
 

Più in dettaglio, dall’esame dei dati dei singoli Uffici, riportati nella tabella successiva, si rileva, 

come già sopra segnalato, che sono aumentate sopravvenienze e definizioni: queste ultime, in parti-

colare, sono aumentate in misura percentuale superiore rispetto alle iscrizioni, a eccezione della Cor-

te di Appello e del Tribunale per i minorenni. 

Nella Corte nonostante la percentuale dell’incremento delle definizioni [8,4%] sia stato inferiore a 

quello registrato per le sopravvenienze [12,7%] si rileva una riduzione delle pendenze pari al -1,4%. 

Anche negli altri uffici del distretto si rileva un decremento delle pendenze finali. 

 

 
1 Così come previsto dai nuovi criteri di rilevazione adottati dalla DGStat i flussi relativi al settore civile non 
comprendono gli affari di competenza del Giudice Tutelare, la verbalizzazione di dichiarazione giurata e gli ATP 

in materia di previdenza e assistenza ex art 445 bis c.p.c. 
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Iscritti Definiti Finali Iscritti Definiti Finali

4.581 4.743 11.722
4.065 4.375 11.884

12,7% 8,4% -1,4%

8.032 8.916 11.319
7.720 7.431 12.149

4,0% 20,0% -6,8%

6.268 6.474 4.142
5.846 5.787 4.314

7,2% 11,9% -4,0%

36.592 39.352 39.395
35.208 35.038 42.029

3,9% 12,3% -6,3%

2.597 2.639 3.374
2.378 2.467 3.402

9,2% 7,0% -0,8%

7.729 8.280 10.750
7.623 6.434 11.214

1,4% 28,7% -4,1%

6.117 6.619 4.582
5.587 5.681 5.061

9,5% 16,5% -9,5%

Tipologia d'ufficio

A.G. 2020/2021 A.G. 2019/2020

Corte di Appello

Tribunale di 

Palermo

Tribunale di 

Sciacca

Tribunale di 

Agrigento

Tribunale di 

Marsala

Tribunale di 

Termini Imerese

Tribunale di 

Trapani

 
 

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

dei procedimenti: 

Ricambio Smaltimento
Durata            

[gg]

Disposition 

Time [gg]
Ricambio Smaltimento

Durata            

[gg]

Disposition 

Time [gg]

Corte di Appello 104 29 915 902 108 27 885 991

Tribunali 107 50 398 371 98 45 444 454

Giudici di pace 111 74 164 138 99 64 202 206

Tribunale per i 

minorenni
89 51 304 346 97 41 511 524

Totale Distretto 107 52 367 343 98 46 424 431

Tipologia d'ufficio

A.G. 2020/2021 A.G. 2019/2020

 
 
Quindi, sintetizzando, rispetto al periodo precedente negli uffici del distretto vanno segnalati: 
▪ per la Corte di Appello: 
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✓ un incremento della sopravvenienza nella misura percentuale del 12,7% e una riduzione 

delle pendenze nella misura percentuale del 1,4%; 
✓ un incremento delle definizioni nella misura percentuale dell’8,4%; 
✓ un lieve decremento dell’indice di ricambio, c.d. clearence rate, passato da 108 a 104 e 

quindi sempre positivo, mentre l’indice di smaltimento è aumentato da 27 a 29; 
✓ un incremento medio dei tempi di durata dei procedimenti civili nella misura del 3,4%: da 

885 giorni del precedente periodo a 915 dell’attuale; 
✓ un decremento sensibile della durata prognostica2 [disposition time], passato da 991 

giorni dell’A.G. 2019-20 a 902 dell’anno in esame [-9%]. 
 

▪ per i Tribunali del distretto: 
 

✓ un incremento della sopravvenienza nella misura percentuale del 4,6% e un decremento 
delle pendenze nella misura percentuale del 5,9%; 

✓ un significativo aumento delle definizioni nella misura percentuale del 15%; 
✓ un significativo miglioramento sia dell'indice di ricambio sia dell'indice di smaltimento, 

passati rispettivamente da 98 a 107 e da 45 a 50; 
✓ una riduzione dei tempi medi di durata dei procedimenti civili nella misura del 10,5%: da 

444 giorni del precedente periodo a 398 dell’attuale [il dato predetto è stato elaborato 
non computando gli affari di competenza del giudice tutelare, la verbalizzazione di 
dichiarazione giurata, gli ATP in materia di previdenza e assistenza]. Espungendo i dati 
relativi ai procedimenti di esecuzione e in materia fallimentare, trattandosi di 
procedimenti la cui durata, per ben note ragioni, ontologicamente sfugge al governo 
organizzativo e direttivo del giudice, la durata media passa da 434 a 393 giorni [-9,4%]; 

✓ un decremento significativo della durata prognostica [disposition time], passata da 454 
giorni dell’A.G. 2019-20 a 371 dell’anno in esame [-18,2%]. 

 
▪ per gli uffici del Giudice di Pace del distretto: 

✓ un significativo incremento degli indici di ricambio [passato da 99 a 111] e di smaltimento 

[passato da 64 a 74]; 
✓ una riduzione pari al 19,2% dei tempi medi di durata dei procedimenti; 
✓ un decremento significativo della durata prognostica [disposition time], passata da 206 

giorni dell’A.G. 2019-20 a 138 dell’anno in esame [-33%]; 
 

▪ per il Tribunale per i Minorenni: 
 

✓ una riduzione significativa dell’indice di ricambio [passato da 97 a 89] e un miglioramento 
dell’indice di smaltimento [da 41 a 51] e ciò in conseguenza dell’incremento anomalo sia 
delle sopravvenienze [90,9%] sia delle definizioni [74,6%], che ha determinato un 

incremento della pendenza finale nella misura del 15,3%; 
✓ un decremento sensibile della durata prognostica [disposition time] passata da 524 giorni 

dell’A.G. 2019-20 a 346 [-34%] dell’anno in esame. 

 
2 La durata prognostica è definibile come il tempo necessario affinché, a flussi invariati, siano definiti un nume-
ro di procedimenti pari a quelli pendenti. Indice utilizzato anche ai fini del monitoraggio sullo stato di raggiun-
gimento degli obiettivi previsti dal PNRR ma calcolato con aggregati diversi rispetto a quest’ultimo. 
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SINTESI DEI DATI DELLA GIURISDIZIONE NELLA CORTE DI APPELLO  

 

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

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

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

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

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

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

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

che in alcune realtà territoriali ha rilevanza straordinaria, a una pluralità di incombenze specifiche pa-

ragiudiziarie e amministrative, come il Consiglio giudiziario, la Formazione decentrata, l’Ufficio Esami 

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

 

 
I DATI DEL SETTORE CIVILE DELLA CORTE DI APPELLO 

[compresi quelli della Sezione Lavoro] 

Iscritti Definiti Finali Iscritti Definiti Finali

4.581 4.743 11.722
4.065 4.375 11.884

12,7% 8,4% -1,4%

Tipologia d'ufficio

A.G. 2020/2021 A.G. 2019/2020

Corte di Appello

 

Ricambio Smaltimento
Durata Effettiva 

[gg]
Ricambio Smaltimento

Durata Effettiva 

[gg]

Corte di Appello 104 29 915 108 27 885

Tipologia d'ufficio

A.G. 2020/2021 A.G. 2019/2020

 
 

Rispetto all'Anno Giudiziario precedente, i dati statistici [civile + lavoro] evidenziano, in linea 

con l’anno precedente, una riduzione [-1,4%] della pendenza, che è passata da n° 11.884 a n° 11.722 

procedimenti. 

L’indice di ricambio, pari al 104%, evidenzia che il numero delle definizioni [4.743] è stato supe-

riore alle nuove iscrizioni [pari a n° 4.581 fascicoli sopravvenuti]. 

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

915 giorni, con un incremento pari al 3,4% rispetto al periodo precedente, quando si era attestato a 

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

 
Passando all’esame di dettaglio, la Prima Sezione civile, alla quale sono aggregate le Sezioni Usi 

civici, Tribunale regionale delle acque pubbliche [fino al 31 dicembre 2020 ] e Minorenni, tutte com-

poste dagli stessi Consiglieri – pur occupandosi di una vasta gamma di controversie [alcune in grado 

unico, come le opposizioni alla stima nelle espropriazioni per pubblica utilità] – ha avuto una flessione 

della sopravvenienza complessiva del 5,7% rispetto al periodo precedente di cui il 22,4% relativamen-

te agli affari contenziosi [da 599 a 465] e, invece, un incremento pari al 30% relativamente a quelli 

non contenziosi [da 280 a 364] con la punta massima del 35% in materia di minori. 

Tenuto conto della necessità di dar corso alle varie incombenze connesse alle nuove iscrizioni 

[studio e relative decisioni interlocutorie in tema di adempimenti istruttori o di sospensione dell'effi-

cacia esecutiva della sentenza di primo grado] e, in special modo, dell'esigenza primaria di definire 

celermente i procedimenti in materia di famiglia e minorile: 

- la pendenza dei procedimenti civili contenziosi e non contenziosi si è ridotta nella misura del 

3,2% grazie alla variazione tabellare n.ro 621/2021 del Presidente della Corte con la quale è stato di-

sposto che, con decorrenza 1° gennaio 2021, la sezione specializzata con funzione di Tribunale Regio-

nale delle Acque Pubbliche venisse aggregata alla Sezione Seconda civile della Corte e ciò ha compor-

tato il trasferimento dei procedimenti pendenti alla data del 31 dicembre 2020, pari a 124, escluden-

do i quali la flessione della pendenza si riduce allo 0,09%. 

 - le definizioni dei procedimenti, nonostante le perduranti carenze di organico e, soprattutto, 

del consistente sono aumentate solo del 5,5%; 

- le definizioni delle controversie in materia di famiglia, materia che non può essere trattata dai 

Giudici Ausiliari, sono state 294, con un incremento pari al 10,9%; 

- le definizioni dei procedimenti in tema di protezione internazionale sono diminuite del 35% 

[da 169 a 110], mentre sono aumentate sia le iscrizioni che le definizioni dei procedimenti relativi a 

ricorsi di natura amministrativa relativi ai migranti [es. opposizione avverso il diniego di rilascio del 

rinnovo del permesso di soggiorno in assenza del riconoscimento dello status di rifugiato, etc.] 

- le definizioni dei procedimenti di competenza della Sezione Civile per i minorenni sono state 

70 con un aumento percentuale del 43% rispetto all’anno precedente; 

- la durata media dei procedimenti è aumentata del 12,2% [da 1.064 giorni a 1.194 giorni]. 

In materia di Minori si registra un solo procedimento ultrabiennale. 

Le cause ultrabiennali, pendenti al 30 giugno 2021 nella citata Sezione erano 1.941 e rappresen-

tavano il 61,3% della pendenza complessiva; tale percentuale al 31 dicembre 2021 ha raggiunto il 

62,3%, aumentando di 1 punto percentuale [n.1.861 a fronte di n. 2.988 affari pendenti]. 

Un decremento della pendenza [-2,8%] si rileva nella Seconda Sezione civile [che tratta le ma-

terie dei diritti reali, successioni ereditarie, locazioni e obbligazioni], essendo passata da 2.280 a 

2.217 [-2.8%] nonostante il trasferimento dei 124 procedimenti di competenza della sezione specia-

lizzata con funzione di Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche sopravvenuti a partire dal 1° giugno 

2021 a seguito della variazione tabellare n.ro 621/2021 del Presidente ella Corte. 

Nell’anno in esame, con specifico riferimento alle sole materie di competenza della Sezione alla 

data del 1.7.2020, le nuove iscrizioni sono state superiori rispetto a quelle dell’anno precedente nella 

misura del 6,7% [da 714 a 762] a fronte di un incremento complessivo della sopravvenienza pari al 
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12,6%. 

La riduzione delle definizioni pari al 4,5% [da 1.027 a 981], rispetto al dato del periodo 

1/7/2019-30/6/2020, è ascrivibile al diminuito [per più di un quinto] contributo dei giudici ausiliari, in 

parte spiegabile con il trasferimento del dott. Giunta alla Terza Sezione a decorrere dal 1.1.2021e con 

la temporanea sospensione di ogni attività d'ufficio, per circa tre mesi [dall'aprile al giugno 2021], del-

la dott.ssa Rivoli, vincitrice di concorso pubblico e immessa in servizio presso la Procura della Repub-

blica di Milano. Può plausibilmente ipotizzarsi, quale ulteriore causa del decremento, la demotivante 

incidenza della decisione della Corte Costituzionale n. 41/2021, che ha dichiarato incostituzionale la 

legge istitutiva della figura del giudice ausiliario nella parte in cui non prevede la limitazione tempora-

le della sua applicazione fino al riordino del ruolo e delle funzioni della magistratura onoraria nei 

tempi stabiliti dall’art. 32 del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116. 

Al 30 giugno 2021 i procedimenti ultrabiennali risultavano essere 805, pari al 36,3% della pen-

denza complessiva, ma al 31 dicembre 2021 tale percentuale si è ridotta al 35,4% [772 a fronte di 

2.181 affari pendenti], con un trend positivo che lascia ben sperare per un recupero di efficienza an-

cor più significativo. 

Per quanto riguarda il carico di lavoro della Terza Sezione civile [alla quale sono aggregate la 

Sezione in materia di impresa e la Sezione agraria, composte dagli stessi magistrati], si evince che al 

30 giugno 2021 i procedimenti pendenti erano 3.947, a fronte dei 3.798 del periodo pregresso 

[+3,9%].  

Infitti, l’incremento della sopravvenienza pari al 21,5% [904 a fronte di 744 dell’anno preceden-

te] è stato superiore rispetto a quello delle definizioni, passate da 705 a 755 [3,9%]. 

Il numero delle cause ultrabiennali pendenti nella Terza Sezione civile è ancora consistente [ri-

spettivamente 2.509, pari al 63,6% del carico complessivo al 30 giugno e 2.496 pari al 63,6% al 31 di-

cembre 2021]. 

Pertanto, al 30 giugno 2021, considerando nel suo complesso il settore civile ordinario della 

Corte di Appello, a fronte di una pendenza pari a 9.331 procedimenti, si riscontrano 5.255 affari ul-

trabiennali, ossia il 56,3% del carico complessivo, con un significativo peggioramento sia in termini 

percentuali rispetto all’Anno Giudiziario precedente [45,4%] sia in valore assoluto [da 4.364 a 5.255]; 

a fronte di una riduzione della pendenza complessiva pari al 2,9%, si registra un aumento del numero 

di procedimenti ultrabiennali pari al 20,4%.  

La seguente tabella dà conto del flusso degli affari nella Corte [per anno solare] al 31.12.2021. 
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Corte di Appello - Flusso dei procedimenti civili [escluso Lavoro] 

Totale affari civili 

[escluso lavoro]
2016 2017 2018 2019 2020 2021

Pendenti Iniziali 10.538 10.439 10.690 10.384 9.918 9.501

Sopravvenuti 3.538 3.947 3.605 3.479 2.566 2.928

Definiti 3.637 3.696 3.911 3.945 2.987 3.270

Pendenti Finali 10.439 10.690 10.384 9.918 9.497 9.159

Tasso di Ricambio 103 94 108 113 116 112

Tasso di Smaltimento 26 26 27 28 24 26

Durata media in gg. 1.382 1.315 1.115 974 974 1.116
 

 

Da cui si rileva che:  

▪ I procedimenti sopravvenuti [tra il 2016 e il 2021] sono diminuiti del 17,2%; 

▪ I procedimenti definiti [tra il 2016 e il 2021] sono diminuiti del 10,1% 

▪ I procedimenti pendenti [tra il 2016 e il 2021] sono diminuiti del 12,3%. 

 
 

Pendenti al 31.12.2021 in materia civile per anno di iscrizione 

Pendenti al           

31-dic-21

sino al 2011 2 0,0%

2012 2 0,0%

2013 3 0,0%

2014 31 0,3%

2015 93 1,0%

2016 465 5,1%

2017 1.213 13,2%

2018 1.428 15,6%

2019 1.892 20,7%

2020 1.671 18,2%

2021 2.359 25,8%

Totale 9.159 100%

Anno Iscrizione a 

ruolo
%
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I grafici che seguono illustrano l'andamento della pendenza e dei procedimenti ultrabiennali nel-
la Corte di Appello nell'ultimo quinquennio  
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TRIBUNALI DEL DISTRETTO 

 
Il seguente quadro sintetizza il flusso degli affari nel settore civile dei Tribunali del distretto ne-

gli ultimi tre anni giudiziari, da cui emerge un incremento significativo sia della sopravvenienza [7,5%] 

sia delle definizioni [14,2%] cui consegue una riduzione della pendenza complessiva pari al 3,8%: 

 

 
 

Il trend rimane immutato se si espungono dall’analisi i dati relativi alle procedure esecutive 
[mobiliari e immobiliari] e a quelle fallimentari, come si evince dalla tabella che segue  

 

 
 

Infine, analizzando l’andamento per anno solare i flussi dell’ultimo quadriennio sono i seguenti: 

 

Totale affari civili 

[escluso lavoro]
2017 2018 2019 2020 2021

Pendenti Iniziali 44.440 44.109 42.560 43.332 44.330

Sopravvenuti 45.879 44.478 45.603 36.952 40.537

Definiti 46.210 46.003 44.840 35.739 42.526

Pendenti Finali 44.109 42.584 43.323 44.545 42.341

Tasso di Ricambio 101 103 98 97 105

Tasso di Smaltimento 51 52 51 45 50

Durata media in gg. 351 350 347 441 381
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Procedimenti ultratriennali 

Totale affari civili 

[escluso lavoro]
2017 2018 2019 2020 2021

Pendenti Finali 44.109 42.584 43.323 44.545 42.341

Ultratriennali 5.123 4.767 5.176 6.542 6.852

Incidenza % 11,6% 11,2% 11,9% 14,7% 16,2%
 

 

I Presidenti dei Tribunali continuano a segnalare la persistenza di difficoltà connesse non solo 

con la complessità della domanda di giustizia ma determinate soprattutto dalla inadeguatezza delle 

piante organiche del personale amministrativo e dalla scopertura dell’organico medesimo, cui si ag-

giunge il turn over dei magistrati in taluni Uffici. 

Per contenere gli effetti negativi di tali problematiche è stata rilevante la rinnovata "cultura" 

dell'organizzazione, diffusa anche in questo distretto e che si iscrive nel processo di rinnovamento 

metodologico della funzione del dirigente, sul quale grava la responsabilità di far funzionare al meglio 

i mezzi posti a sua disposizione, con la individuazione di moduli organizzativi duttili e funzionali al 

raggiungimento di obiettivi predeterminati, frutto di sapiente e ponderata selezione e, quindi, con-

cretamente perseguibili. 

Un modello gestionale nuovo che pone sempre più attenzione non solo alle capacità manage-

riali del dirigente dell'ufficio, ma anche a quelle dei singoli magistrati, chiamati a concorrervi, in dire-

zione di un recupero di efficienza e di efficacia della giurisdizione, attraverso, innanzitutto, l'elimina-

zione dell'arretrato e la contrazione dei tempi di durata dei procedimenti.  

 

ANDAMENTO DELLA GIUSTIZIA CIVILE NEL DISTRETTO DI PALERMO 
 

TRIBUNALE DI PALERMO 

[dati tratti dalla relazione del Presidente del Tribunale] 

 

L’organico del Tribunale - composto dal Presidente, da 17 Presidenti di sezione, da 111 giudici 

[aumentato di 1 unità con DM 14/9/2020], di cui 8 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 accresciuto il numero dei giudici addetti all’ufficio che in atto sconta 

un vuoto nell’organico dei magistrati togati di 9 giudici e 2 presidenti di sezione, oltre che di 10 giudici 

onorari. 

Va quindi segnalata la necessità di interventi volti ad ampliare l’organico dei magistrati ordinari, 

in modo da evitare che la tardiva o insufficiente soddisfazione della domanda di giustizia si traduca in 

un pericolosissimo fattore di legittimazione sociale di organizzazioni criminali fortemente radicate nel 

territorio.  

L’esigenza di un adeguamento dell’organico è rafforzata dalla circostanza che si tratta non solo 

di uno degli uffici giudiziari di maggiore rilievo nel contesto nazionale, ma anche di un luogo di ammi-

nistrazione della giustizia dotato di un forte valore emblematico nel contesto internazionale.  



35 

 

In tale contesto, la considerazione collettiva dell’esperienza giudiziaria italiana trova alcuni dei 

suoi più significativi punti di riferimento nel patrimonio di idee, di innovazione, di valori costruito da 

Magistrati come Giovanni Falcone, Paolo Borsellino, Rocco Chinnici, Cesare Terranova, Antonino 

Saetta, e diversi altri colleghi che qui vissero i momenti più significativi del loro impegno di contrasto 

alla criminalità organizzata.  

Resta attualissima la loro lezione, secondo cui la lotta alla mafia [e, più in generale, a tutte le 

forme di illegalità] può essere vinta soltanto attraverso una intensa valorizzazione del ruolo della giu-

risdizione e una tutela “a 360 gradi” dei diritti fondamentali. 

Per questo, l’organizzazione del Tribunale di Palermo deve, da un lato, perseguire l’obiettivo di 

un servizio-giustizia più funzionale nel dare risposta alle attese quotidiane delle parti e della collettivi-

tà, e, dall’altro, rappresentare il modello ispiratore per tutti quegli ordinamenti che sono oggi impe-

gnati in riforme legislative e strutturali di ampia portata, basate sul grande, e attualissimo, esempio 

del metodo sviluppato dal pool antimafia di Giovanni Falcone, contrassegnato da una serie di idee-

guida come: 

- la valorizzazione della professionalità dei magistrati, vista come un fattore essenziale per accre-

scere simultaneamente i profili di indipendenza e responsabilità sociale, di efficienza e garanzia, 

nell’attività giudiziaria; 

- il coordinamento tra i diversi uffici giudiziari, anche attraverso innovazioni strutturali capaci di 

adeguare l’organizzazione della giustizia alle caratteristiche evolutive della criminalità organizza-

ta; 

- l’utilizzazione processuale delle più moderne risorse tecnologiche; 

- una elevata cultura della prova, accompagnata da una modernizzazione della formazione dei 

magistrati, da realizzare coniugando specializzazione e prospettive interdisciplinari in modo da 

rendere possibile una visione unitaria e “sistemica” dei fenomeni sociali e criminali, compresi fi-

no in fondo nella loro complessità, nella loro struttura, nelle loro radici culturali, nel loro tessuto 

relazionale; 

- un costante impegno per la realizzazione del diritto alla verità che spetta alle vittime, ai loro fa-

miliari, e all’intera società, in ordine ai fatti che costituiscono gravi violazioni dei diritti fonda-

mentali; 

- una sensibilità istituzionale di alto profilo, volta a sviluppare dinamiche di leale collaborazione in 

vista di obiettivi comuni tra tutti i poteri dello Stato. 

È in quest’ottica che va progettato il futuro di un ufficio giudiziario come il Tribunale di Paler-

mo, valorizzando con convinzione le opportunità offerte dalla nuova struttura dell’Ufficio per il Pro-

cesso, che presenta importantissime potenzialità sul triplice piano della valorizzazione della dimen-

sione collettiva del lavoro del giudice, della riorganizzazione del sistema giudiziario alla luce di una 

sensibilità autenticamente europea, e della costruzione di un rapporto di fiducia tra istituzioni e so-

cietà civile, a partire dalla tutela effettiva dei diritti delle persone e delle categorie maggiormente 

vulnerabili.  

Si tratta di una prospettiva nella quale i tempi e la qualità della giustizia possono rafforzarsi a 

vicenda. L’Ufficio per il processo costruito secondo i più innovativi standard europei può costituire un 

importante modello di riferimento a livello internazionale, in una fase storica in cui numerosi paesi 

tendono a ripensare la propria organizzazione della giustizia in settori cruciali – come quelli della lotta 
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alla criminalità organizzata e alla corruzione, anche sotto il profilo patrimoniale – traendo ispirazione 

dall’esperienza italiana.  

Ciò premesso, si tratterà a seguire in modo separato del settore penale, di quello civile, 

dell’Ufficio del Giudice di Pace e dei Servizi di Cancelleria.  

 

 

GIUSTIZIA CIVILE 
 

I flussi statistici relativi all’anno giudiziario in esame evidenziano un primo recupero rispetto alle 

criticità segnalate per l’anno precedente, dovendosi in particolare rilevare nel periodo in valutazione 

per il Tribunale di Palermo un aumento delle iscrizioni a ruolo, passate da n. 29.103 dell’anno giudi-

ziario 2019/2020 a n. 30.123 per l’a.g. in corso, con un aumento del 3,50% [che rimane, comunque 

inferiore al dato riferibile all’a.g. 2018/2019, quando le nuove iscrizioni erano state pari a n. 33.947].  

Nel periodo in valutazione, si registra, inoltre, un incremento dei procedimenti definiti, passati 

da n.28.060 del precedente anno giudiziario a n. 31.904 procedimenti definiti al 30 giugno 2021, con 

una variazione in aumento del 13,70% [anche in questo caso il dato si presenta inferiore rispetto 

all’anno giudiziario 2018/2019, quando i procedimenti definiti  erano stati n. 34.553], ritornando, di 

conseguenza, a quella che era una costante tendenza del Tribunale di Palermo che negli ultimi anni 

aveva sempre visto [con l’unica eccezione per l’anno 2019/2020 per le ragioni prima ricordate] il nu-

mero delle definizioni superiore a quello delle nuove iscrizioni [n.31.904 rispetto a n.30.123], con una 

riduzione delle pendenze finali al 30 giugno 2021, pari a n.32.573, rispetto a quelle registrate 

nell’anno precedente, quando le pendenze erano pari a n.34.389, con una riduzione del -5,28% . 

In particolare, con riferimento al solo settore del contenzioso civile ordinario si registra un au-

mento percentuale del 6,76% delle nuove iscrizioni a ruolo, passate da n.9.409 dell’a.g. 2019/2020 a 

n.10.045 dell’anno giudiziario in corso [ancora di molto inferiore, comunque, rispetto alle n.12.284 

nuove iscrizioni dell’a.g. 2018/2019], e un aumento del 16,29% delle definizioni, passate da n. 8.939 

nell’anno giudiziario 2019/2020 a n. 10.395 definizioni nell’a.g. in corso [anche questo dato, comun-

que, ancora inferiore rispetto alle n. 12.701 definizioni dell’a.g. 2018/2019]. 

Quanto detto risulta chiaro da un confronto con gli indicatori di produttività, ove si consideri 

che il tasso di ricambio [cd. clearance rate], ossia il rapporto percentuale tra il numero dei procedi-

menti definiti e quello dei procedimenti sopravvenuti, che negli anni precedenti era stato positivo 

[101,8% nel 2018-19, 102,8% nel 2017-2018 e 1,002 nel 2016-17], e che nell’anno giudiziario 

2019/2020 per la prima volta era sceso al 96,4%, nel periodo in valutazione si è nuovamente elevato 

al 105, 9%  

A sua volta, il tasso di smaltimento, vale a dire il rapporto percentuale tra procedimenti definiti 

e carico di lavoro [rappresentato quest’ultimo dalla somma delle pendenze di inizio periodo e delle 

sopravvenienze], si è elevato rispetto a quello rilevato nello scorso a.g., registrando un valore del 

49,5% , a fronte del 44,9% dello scorso anno, e tornando, quindi, a valori prossimi a quelli che si era-

no registrati nel periodo pre-pandemico [pari al 50,9% nel 2018-19, al 50,0% nel 2017-2018 e al 

49,9% nel 2016-17]. 

Soltanto la durata media dei procedimenti è tornata ad elevarsi, passando da 361 giorni a 417 

[rispetto ai 403 del 2018-19]. 

Le valutazioni finora espresse trovano un ulteriore riscontro confrontando i risultati del monito-
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raggio dello stato di avanzamento degli obiettivi di cui all’art. 37, comma 1, D.L. 98/2011 condotti at-

traverso la periodica elaborazione e analisi delle statistiche, alla stregua dei quali si può affermare 

che, malgrado le evidenti difficoltà connesse al perdurare della emergenza epidemiologica per tutto 

l’a.g. in corso [sia pure in forme attenuate rispetto al primo semestre del 2020], il Tribunale di Paler-

mo è riuscito a rimanere in linea con i risultati prefissati nel programma ex art. 37 D.L. n. 98/2011 per 

la gestione dei procedimenti civili in relazione allo smaltimento dell’arretrato e al rendimento quanti-

tativo per l’anno 2021. 

Nello specifico, in base ai dati disponibili al 30 giugno 2021, ponendo attenzione ai dati riferiti al 

settore del contenzioso civile [con esclusione, quindi, dei dati ricavabili dai registri SIECIC afferenti il 

settore fallimentare e delle esecuzioni civili] il Tribunale di Palermo già a quella data aveva smaltito n. 

3.222 procedimenti ultratriennali, a fronte di n. 2.743 che costituivano l’obiettivo di smaltimento. 

Segnatamente:  

- per i fascicoli pendenti dal 2017, a fronte di un obiettivo di smaltimento fissato, in 1.693 defi-

nizioni, nel periodo 1° luglio 2020-30 giugno 2021 sono stati definiti 2.053 procedimenti; 

- per i fascicoli pendenti dal 2016, a fronte di un obiettivo di smaltimento fissato in 622 defini-

zioni, nel periodo 1° luglio 2020-30 giugno 2021 sono stati definiti n.720 procedimenti; 

- per i fascicoli pendenti dal 2015, a fronte di un obiettivo di smaltimento fissato in n.276 pro-

cedimenti, nel periodo 1° luglio 2020-30 giugno 2021 sono stati definiti n.256 procedimenti, 

rendendo prevedibile il pieno raggiungimento dell’obiettivo al 31 dicembre 2021;  

- per i fascicoli pendenti dal 2014, a fronte di un obiettivo di smaltimento fissato in n.99 defini-

zioni, nel periodo 1° luglio 2020-30 giugno 2021 sono stati definiti n. 93 procedimenti, con una 

proiezione anche in questo caso positiva circa l’integrale raggiungimento dell’obiettivo al 31 

dicembre 2021;  

- per i fascicoli pendenti dal 2013, a fronte di un obiettivo di smaltimento fissato in 46 defini-

zioni, nel periodo 1° luglio 2020-30 giugno 2021 sono stati definiti n. 40 procedimenti, con una 

proiezione positiva sull’integrale raggiungimento dell’obiettivo al 31 dicembre 2021; 

- per i fascicoli pendenti dal 2012, a fronte di un obiettivo di smaltimento fissato in 21 defini-

zioni, nel periodo 1° luglio 2020-30 giugn0 2021 sono stati definiti n.19 procedimenti, con una 

proiezione anche in questo caso ampiamente positiva sull’integrale raggiungimento 

dell’obiettivo al 31 dicembre 2021; 

- per i fascicoli pendenti dal 2011, a fronte di un obiettivo di smaltimento fissato in 10 defini-

zioni, nel periodo 1° luglio 2020-30 giugno 2021 ne sono stati definiti n.13; 

- per i fascicoli pendenti da oltre dieci anni, a fronte di un obiettivo di smaltimento fissato in 23 

definizioni, nel periodo 1° luglio 2020-30 giugno 2021 risultano definiti n. 28 procedimenti. 

Sulla scorta di tali rilevazioni si può affermare che l’Ufficio è avviato a raggiungere nel suo com-

plesso risultati di smaltimento dell’arretrato anche superiori rispetto a quelli prefissati, dovendosi allo 

stato registrare una perdurante difficoltà relativamente alla definizione dei fascicoli ultra-

quinquennali [difficoltà legate alle peculiarità proprie di molti di questi procedimenti che, per la loro 

definizione, richiedono una più attenta programmazione, e che, quindi, risentono in misura maggiore 

delle conseguenze delle misure adottate per il contenimento della emergenza epidemiologica]. 

Le considerazioni in ultimo svolte valgono anche a spiegare un certo rallentamento nel proces-

so di erosione dell’arretrato ultratriennale. I dati ricavabili dai prospetti elaborati dall’Ufficio Statisti-
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co del Tribunale evidenziano, infatti, che i procedimenti iscritti a ruolo da oltre un triennio al 30 giu-

gno 2021 erano n. 5.390 su n.32.573 pendenze complessive, pari al 16,5%, con una percentuale, 

quindi, superiore a quella registrata al 30 giugno 2020, quando gli ultratriennali erano n.5.426 su un 

totale di 34.389, pari al 15,8 %. 

Resta il fatto che lo smaltimento del notevole arretrato accumulatosi da tempo risalente, consi-

derato anche il considerevole numero di affari che sopravvengono ogni anno, richiederebbe una ulte-

riore implementazione della dotazione organica dell’Ufficio, attualmente composta, per quanto ri-

guarda il settore civile, da 7 presidenti di sezione, 49 giudici togati e da 44 giudici onorari [rimanendo 

in atto scoperti 2 posti di presidente di sezione, 2 posti di giudice togato e 6 giudici onorari]. Sarà, 

quindi, a questo scopo determinante, il contributo che potrà essere dato ai fini della riduzione 

dell’arretrato e dei tempi di durata dei procedimenti, dalla individuazione delle concrete modalità 

operative dell’Ufficio per il Processo, dovendosi a questo riguardo evidenziare che in sede di deter-

minazione della pianta organica del personale amministrativo a tempo determinato da adibire a que-

sta nuova struttura organizzativa con il recente DM 28 settembre 2021 sono stati assegnati a questo 

Tribunale 175 nuovi addetti. 

 

Prima Sezione Civile - Sezione specializzata in materia di immigrazione e protezione 

internazionale - Alla luce dei dati relativi al periodo 1 luglio 2020 - 30 giugno 2021, riguardanti la Pri-

ma Sezione civile e la Sezione specializzata in materia di protezione internazionale del Tribunale di 

Palermo forniti dall’Ufficio statistico del Tribunale e afferenti gli affari civili contenziosi [ivi compresi 

le separazioni consensuali e i divorzi congiunti ed esclusi i procedimenti di volontaria giurisdizione di 

cui infra], emerge che, a fronte di una pendenza iniziale relativa agli affari civili contenziosi di n. 6884 

[di cui n. 178 speciali sommari] con una sopravvenienza di n. 5.512, sono stati definiti n. 5.769 proce-

dimenti, con una pendenza, a fine periodo, di n. 6.629. 

La sopravvenienza dei procedimenti contenziosi di separazione e di divorzio è stata, in partico-

lare, di n. 1.260 procedimenti [n. 662 separazioni e n. 598 divorzi].  

A fronte di ciò, nel periodo considerato sono stati definiti n. 642 procedimenti contenziosi di 

separazione e n. 588 procedimenti contenziosi di divorzio, per un totale di n. 1.230, con una penden-

za finale al 30 giugno 2021 pari a n. 2.379 [n. 1.223 procedimenti contenziosi di divorzio e n. 1.156 

procedimenti contenziosi di separazione] con una variazione percentuale in aumento dell’1,8% per le 

separazioni e dello 0,7% per i divorzi. 

Sono stati definiti, inoltre, n. 670 procedimenti di divorzio su domanda congiunta [a fronte della 

iscrizione di n. 630 procedimenti] e n. 736 procedimenti di separazione consensuale [a fronte della 

iscrizione di n. 962 procedimenti], con una pendenza finale di n. 1.003 [n. 534 separazioni consensuali 

e n. 469 divorzi su domanda congiunta] ed un aumento percentuale del 73,4% per le separazioni con-

sensuali e una riduzione del -7,9% per i divorzi su domanda congiunta. 

Il numero complessivo dei procedimenti in materia di separazione e divorzio, nonostante le no-

velle legislative introdotte per ridurre il ricorso all’autorità giudiziaria, continua ad essere elevato, con 

una pendenza finale al 30.06.2021 di n. 3382 procedimenti. 

La sopravvenienza dei procedimenti che concernono le famiglie di fatto [prevalentemente ri-

guardanti l’affidamento e il mantenimento di figli minori nati fuori del matrimonio] è stata pari a n. 

260, a fronte di una pendenza iniziale di n. 230. Essendo stati definiti 225 procedimenti, residua una 

pendenza di n. 265 con una variazione in aumento del 14,8%. 
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Dal “Dettaglio per particolari materie – Prima sezione civile e sezione protezione internaziona-

le” di cui ai prospetti elaborati dall’Ufficio Statistico del Tribunale emerge una pendenza finale com-

plessiva in aumento dello 6,4%, essendo passata da una pendenza iniziale di n. 3.588 ad una penden-

za finale di n. 3.817 procedimenti. 

La sopravvenienza dei procedimenti in materia di immigrazione è pari a n. 1.038, a fronte di una 

pendenza iniziale di n. 2.958.  

Data la definizione di n. 1.482 procedimenti, la pendenza finale risulta pari a n. 2.515. 

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

appare probabile l’ulteriore aumento di tali procedimenti nell’immediato futuro. 

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 e 

Agrigento. 

Notevole impatto, soprattutto sull’organizzazione del lavoro dei giudici che compongono la se-

zione e sulla cancelleria, hanno i procedimenti previsti dall’ art. 20 ter del D.Lgs n. 30/2007 e i proce-

dimenti di convalida del trattenimento o di proroga di trattenimento degli stranieri ex art. 6 del D.lgs. 

142/2015, tenuto conto degli stringenti termini di definizione degli stessi.  

Al fine di garantire la pronta decisione di tali procedimenti nel rispetto del termine di 48 ore 

normativamente prescritto, è stato predisposto un turno di reperibilità su base settimanale. 

Tra le cause che la sezione ha trattato vanno segnalate, oltre a quelle in materia di famiglia e in 

materia di diritti della personalità, anche quelle elettorali. 

Va ancora evidenziato che, nella materia del diritto di famiglia, si registra un costante e massic-

cio ricorso al patrocinio a spese dello Stato, con la conseguenza che il giudice deve provvedere a eva-

dere le numerosissime istanze di liquidazione delle spese legali proposte dai difensori. 

Con riguardo alla “volontaria giurisdizione”, vanno segnalati, nell’ambito dei procedimenti ca-

merali, i numerosi procedimenti ex art. 710 c.p.c. [in materia di modificazione dei provvedimenti rela-

tivi alla separazione dei coniugi], quelli di cui all’art. 9 legge 1.12.1970 n. 898 e succ. mod. [in tema di 

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.  

In particolare, nel periodo in esame, sono sopravvenuti n. 227 procedimenti in materia di modi-

fica delle condizioni di separazione e divorzio, a fronte di una pendenza iniziale di n. 267. Essendone 

stati definiti n. 154, permane una pendenza di n. 248 procedimenti con una variazione del 40,9% per 

le modifiche delle condizioni di divorzio e del 4,4% per le modifiche delle condizioni di separazione. 

Nell’ambito della V.G. si segnalano anche numerosi procedimenti camerali in materia di fami-

glia, diversi da quelli di modifica delle condizioni di separazione e divorzio. 

Tra questi, a titolo meramente esemplificativo, risultano iscritti n. 22 procedimenti afferenti 

“Altri istituti di V.G. e procedimenti camerali in materia di famiglia”, n. 15 afferenti all’attribuzione di 

quota di pensione e di indennità di fine rapporto lavorativo, n. 53 di autorizzazione del Tribunale ex 

art. 375 e 397 c.c., n. 36 di N.O. a trapianto tra viventi [art. 2 L. 26.6.1967 n. 458], n. 16 su stato civile 

[rettifica del nome e altri atti dello stato civile] e n. 13 di sequestro dei beni del coniuge separato [art. 

156 c.c.]; 

Quanto all’ufficio del Giudice tutelare, va rilevato che le relative funzioni sono state svolte da 

un solo magistrato togato coadiuvato da alcuni giudici onorari. 
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La pendenza complessiva a fine periodo è pari a n. 7.501 procedimenti a fronte di una penden-

za iniziale al 1° luglio 2020 di n.7.080, con un incremento del 5,9% nonostante una definizione di n. 

1.585 procedimenti. 

Il carico dell’ufficio è costituito prevalentemente dalle tutele e dalle amministrazioni di soste-

gno, queste ultime in costante aumento [trattandosi di istituto che maggiormente si presta, per la sua 

duttilità, alle esigenze dei soggetti incapaci] oltre che da un corposo numero di procedimenti di vo-

lontaria giurisdizione. 

Le tutele, in particolare, erano alla data del 1° luglio 2020 pari a 2.649, ma essendone soprav-

venute n. 74 e chiuse n. 128, alla fine del periodo [30 giugno 2021] il loro numero è di 2.596. 

In relazione alle curatele, si è verificata una diminuzione della pendenza, che da 73 è scesa a 71 

alla fine del periodo. 

La pendenza delle amministrazioni di sostegno è aumentata, poiché alla fine del periodo in 

esame risulta pari a n. 4.427, a fronte di una pendenza iniziale di n. 4.029 procedimenti, essendosi 

iscritti n. 841 nuovi procedimenti e chiusi n. 441. 

L’Ufficio nel periodo di riferimento ha continuato a curare i rapporti con le istituzioni pubbliche, 

in una prospettiva volta a rendere effettivi ed efficaci i sistemi di protezione delle persone disabili. 

Infine, la Sezione risulta avere ancora una incidenza delle cause ultra-quinquennali dello 0,2% e 

di cause ultra-triennali del 4,2%. 

In conclusione, va sottolineato che, sebbene nel periodo considerato siano stati definiti proce-

dimenti in numero inferiore a quelli sopravvenuti, la produttività della sezione, già in precedenza a 

livelli ragguardevoli, si è notevolmente elevata, a fronte di un costante aumento delle sopravvenienze 

e della loro accresciuta complessità, grazie al grande impegno profuso da tutti i componenti della se-

zione [che ha consentito anche di definire con la dovuta celerità le più delicate controversie in mate-

ria di diritto di famiglia] e alla loro spiccata professionalità. 

Deve, infatti, precisarsi che nel periodo in esame due giudici della sezione hanno goduto di un 

esonero parziale dall’attività giurisdizionale ordinaria, nella misura del 25%, uno quale Magistrato di 

riferimento per l’informatica del settore civile e l’altro quale Formatore decentrato togato per il 

biennio 2018-2020 della struttura territoriale di Palermo. 

Infine, dopo la scadenza del periodo di applicazione extradistrettuale di diciotto mesi del dott. 

Modica alla Sezione specializzata in materia di protezione internazionale, avvenuta in data 

17/07/2019, l’applicazione extradistrettuale di altro giudice distrettuale è avvenuta solo in data 

01/03/2021. 

Occorre, altresì, segnalare che la Cancelleria ha continuato a lavorare in condizioni di grave di-

sagio, non essendo il personale amministrativo numericamente sufficiente in relazione alle molteplici 

esigenze della sezione e agli oneri connessi alla pubblicazione delle sentenze. 

In particolare, anche la semplice attività di ricevimento del pubblico si rivela assai gravosa, in 

quanto la materia del diritto di famiglia obbliga i difensori ad adempimenti [richiesta di copie di atti, 

deposito di istanze e memorie ecc.] che altri giudizi richiedono in misura più ridotta.  

Effetti senz’altro positivi ha prodotto l’utilizzo del Processo civile telematico nonché 

l’applicazione della normativa volta a fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19. 

Ci si riferisce in particolare, alla introduzione - con riguardo ai procedimenti civili, contenziosi e 

di volontaria giurisdizione - della udienza c.d. cartolare e dell’udienza da remoto, nonché alla obbliga-

torietà del deposito telematico di ogni atto e documento offerto in comunicazione e, infine, alle mo-
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dalità alternative di giuramento, in forma scritta e con deposito telematico, da parte del consulente 

tecnico d'ufficio sostituendole all'udienza pubblica prevista dall'art. 193 c.p.c. 

Come già rilevato, con tale la modalità c.d. da remoto si svolgono ordinariamente le udienze di 

convalida del trattenimento o di proroga di trattenimento degli stranieri ex art. 6 del D.lgs. 142/2015 

nonché quelle relative ai N.O. trapianto tra viventi (art. 2 L. 26.6.1967 n. 458). 

Disposizioni specifiche sono previste poi per la trattazione delle udienze in materia di separa-

zione consensuale dei coniugi e di divorzio su ricorso congiunto. Esse consentono che l'udienza sia 

sostituita dal deposito telematico di note scritte e sono state da subito applicate dai giudici della Se-

zione. 

L’attuazione del processo civile telematico, tuttavia, presenta indubbiamente alcune criticità, 

verificandosi sovente il malfunzionamento dei sistemi civili per motivi tecnici, con grave paralisi 

dell’attività. 

 
Seconda sezione civile e agraria - Il lavoro svolto all'interno della Sezione è in gran parte 

composto da controversie in tema di successioni, diritti reali, trascrizione e condominio, alle quali 

si affianca il contenzioso in materia contrattuale [compravendite, locazioni, affitto di azienda], ol-

tre alle controversie in materia agraria e ad una cospicua mole di procedimenti possessori e caute-

lari [quest’ultimi afferenti alle materie assegnate in tabella] e di volontaria giurisdizione [in mate-

ria successoria, condominiale e per quanto attiene ai reclami al Conservatore]. 

L’analisi dei dati numerici relativi alla Seconda Sezione Civile, alla data del 30 giugno 2021, 

evidenzia un primo recupero rispetto alla condizione di forte criticità registrata dalla Sezione 

nell’anno precedente e questo malgrado la perdurante scopertura di uno dei posti in organico a 

seguito della mancata esecuzione del trasferimento alla sezione della dott.ssa Denaro fino al 18 

giugno 2021 e l’applicazione alla Corte di Appello per la durata di mesi sei, con decorrenza dal 

maggio  2021, del dott. Torrasi. 

Più in particolare, si evidenzia quanto segue: 

i) il numero delle definizioni dei procedimenti civili trattati con rito ordinario e sommario, com-

prensivo delle controversie agrarie, nell’anno giudiziario 2020-2021, è stato pari a n. 4.333. Tale nu-

mero risulta superiore alle definizioni dell’anno precedente [n.3.849], ma anche al numero delle cau-

se di nuova iscrizione, pari a n. 4.184, ed ha di conseguenza determinato una riduzione, sia pur con-

tenuta, dei procedimenti pendenti al 30.6.2021 [n. 3.573] rispetto ai dati dell’A.G. 2019/2020 [n. 

3.849 procedimenti, a fronte di n. 3.741 nuove iscrizioni, con una pendenza finale di n. 3.713 proce-

dimenti, rispetto alla quale, quindi, si registra una lieve riduzione pari al -3,8%)]. 

ii) la medesima tendenza è rilevabile per quanto riguarda il numero delle definizioni dei proce-

dimenti speciali [cautelari ante causam, possessori, reclami al collegio, procedimenti per convalida di 

sfratto, procedimenti per decreto ingiuntivo, impugnazioni ex art. 35 d.lvo n. 25/2008], pari a n. 2.782 

nell’anno 2020-2021, anche in questo caso superiore al numero delle sopravvenienze date dalle cau-

se di nuova iscrizione, pari a 2.697, con una conseguente riduzione dei pendenti finali [n.507 proce-

dimenti pendenti 30 giugno 2021 rispetto a n. 595 procedimenti pendenti alla data del 30 giugno 

2020 , con una riduzione del – 14,8%]. 

Appare, quindi, evidente il progressivo ritorno ad una condizione di normalità nello svolgimento 

dell’attività giudiziaria, anche se non risultano ancora raggiunti i dati numerici registrati nel periodo 

precedente al diffondersi della pandemia, almeno per quanto riguarda il numero delle sopravvenien-
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ze. 

I dati statistici sopra riportati, ove confrontati con quelli dell’anno 2018/2019, fanno infatti an-

cora registrare una riduzione delle iscrizioni, e questo sia per gli affari civili contenziosi [n. 1.399 

nell’A.G 2018/2019 a fronte di n.1.251 iscritti nell’AG 2020/2021] che per i procedimenti speciali 

sommari [n. 3.413 iscritti nell’AG 2018/2019 a fronte di n. 2.932 iscritti nell’AG 2020/2021].  

La peculiarità del dato si evidenzia nella materia locatizia, specificamente per il numero dei pro-

cedimenti per convalida di sfratto iscritti nell’A.G. 2020/2021, ammontanti a n. 1.426 a fronte di 

n.1.279 iscritti nell’anno precedente e ai n.1.858 iscritti nell’anno 2018-2019, segno di una serie di 

perduranti difficoltà connesse alla emergenza epidemiologica che ha, tra le altre cose, bloccato le 

esecuzioni degli sfratti. 

Lo stesso si deve dire per quanto riguarda la quantità di procedimenti cautelari e possessori 

iscritti nel periodo [n. 228 a fronte dei 168 dell’anno precedente e dei n 190 dell’anno 2018-2019], e il 

numero dei reclami [passati da n. 48 nell’anno 2018-2019 a n.23 nell’anno 2019-2020, e aumentati a 

n.37 nell’anno appena trascorso].  

È facile prevedere, in entrambi casi, un aumento delle nuove iscrizioni nel prossimo periodo, 

aumento al quale la sezione potrà fare fronte con difficoltà, dovendo registrare anche nell’anno in 

corso l’assenza di due giudici, la dott.ssa Ingrassia, assente dal 1° luglio 2021 per maternità e il dott. 

Torrasi, assente dallo scorso mese di maggio perché applicato ad altro ufficio, assenze alle quali si de-

ve aggiungere quella di un giudice onorario, vincitrice del concorso presso Amministrazione giudizia-

ria. 

Tali circostanze non potranno che incidere sulla valutazione dell’indice di smaltimento della Se-

zione durante il periodo in valutazione e sulla previsione per il prossimo futuro.  

A questo riguardo, si rappresenta che, considerando le pendenze a fine A.G. 2019-2020, pari a 

n. 2.980 per le cause contenziose, n.3 per le controversie agrarie e n. 820 per i procedimenti speciali 

e cautelari, per un totale di n.3.713 procedimenti, e sommandole alle sopravvenienze dell’A.G. 2020-

2021 [pari a n. 1.251 per i procedimenti contenziosi, n.1 per le controversie agrarie e n. 2.932 per i 

procedimenti speciali sommari, per un totale di n. 4.184 nuovi iscritti], la definizione dei procedimen-

ti, pari a n. 1.352 procedimenti contenziosi ordinari, n.3 controversie agrarie e n. 2.978 procedimenti 

speciali e cautelari definiti, restituisce un indice di smaltimento della Sezione adeguato, ove si consi-

deri l’avvenuto smaltimento delle sopravvenienze e la sia pur lieve riduzione delle pendenze [pari a n. 

2.797 procedimenti contenziosi e n. 775 per i procedimenti speciali e cautelari per un totale di n. 

3.573 procedimenti alla data del 30 giugno 2021 rispetto ai n. 3.713 procedimenti pendenti alla data 

del 30 giugno 2020], ma che nella sostanza risente, come si è detto, della attuale riduzione delle so-

pravvenienze, rilevabile dai dati statistici allegati e della difficoltà di aggredire in maniera definitiva 

l’arretrato formatosi negli anni precedenti, e questo malgrado gli sforzi lodevolmente portati avanti 

dai giudici della sezione. 

Alla data del 30 giugno 2021 si registrano n. 782 procedimenti ultratriennali, pari al 21,9% del 

totale [con una riduzione rispetto agli 840 procedimenti ultratriennali del totale dell’AG 2019-2020, 

con una percentuale del 22,6% del totale], mentre rimane stazionaria la percentuale dei  procedi-

menti di iscrizione ultra-quinquennale [iscritti sino al 2016], ammontando gli stessi al 30 giugno 2021 

a n. 205, pari al 5.8 % sul totale, di poco inferiore al numero dei procedimenti ultraquinquennali rile-

vati con riferimento all’A.G. 2019/2020, pari a n. 213 [5,8% sul totale].  

Per quel che concerne la Sezione Specializzata Agraria, alla quale sono assegnati i magistrati 
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della seconda sezione, per l'anno di riferimento, le statistiche registrano la sopravvenienza di un uni-

co procedimento di nuova iscrizione e la definizione dei tre procedimenti iscritti negli anni preceden-

ti. 

Il settore della Volontaria Giurisdizione, per le materie successorie e condominiali di competen-

za della sezione [autorizzazioni del Tribunale alla vendita di beni ereditari, fissazione termini in mate-

ria successoria, nomina del curatore dell’eredità giacente, nomina dell’ufficiale che procede 

all’inventario, nomina di amministratore di condominio e di amministratore della comunione, recla-

mo avverso il rifiuto del conservatore, revoca di amministratore di condominio et similia] fa registrare 

la pendenza, secondo i dati forniti dalla cancelleria, di n. 199 procedimenti e con una lieve flessione 

delle iscrizioni rispetto ai n. 203 procedimenti rilevati al 30 giugno 2020. 

In conclusione, richiamando quanto sopra evidenziato a proposito dell’ organico della sezione 

e, più in generale, del frequente turnover dei magistrati assegnati alla seconda civile [i quali, negli an-

ni precedenti, per la minore anzianità rispetto ai giudici di altre sezioni, si sono trovati esposti ai tra-

mutamenti d’ufficio ad altri settori], deve ribadirsi come lo stesso, unendosi alla peculiarità del con-

tenzioso assegnato alla sezione [diritti reali e cause successorie] oltre che, nell’ultimo periodo, alle in-

certezze legate alla emergenza epidemiologica, abbia costituito un serio ostacolo alla concreta attua-

zione di un serio programma di smaltimento dei procedimenti arretrati, rendendo difficile una favo-

revole prognosi sul raggiungimento degli obiettivi primari della eliminazione dei processi di datata 

iscrizione. 

Tutto ciò, malgrado lo sforzo unanime posto in essere, dai giudici e dal personale amministrati-

vo in servizio presso la Sezione.  

A questo riguardo, deve esprimersi un giudizio in termini ampiamente positivi a proposito del 

lavoro svolto da tutto il personale di cancelleria che, seppure numericamente insufficiente, come si è 

più volte denunciato, rispetto ai flussi ordinari e alle necessità imposte dalla tipologia dei procedi-

menti trattati [si ricorda, infatti, che la cancelleria della seconda sezione civile è ulteriormente grava-

ta dagli adempimenti connessi alla trascrizione dei provvedimenti giudiziali e alla lavorazione dei de-

creti ingiuntivi conseguenti agli sfratti], e malgrado le difficoltà dovute alla iniziale impossibilità di 

operare sul PCT per il personale in smart-working, ha quotidianamente operato, organizzando il lavo-

ro in modo da limitare i disservizi. 

Infine, per quanto riguarda l’uso di applicativi e di sistemi informatici per la gestione 

dell’emergenza da Covid-19 si deve rilevare che gli stessi hanno avuto ampia attuazione in sezione. 

 

Terza sezione civile - L’organico della Sezione, costituito da 6 giudici togati, oltre il Presidente di 

Sezione, e da 10 giudici onorari, oltre a registrare la vacanza di un posto di giudice onorario 

nell’ultimo anno ha visto il collocamento a riposo dal 01.05.2021 del Presidente di Sezione, dott.ssa 

Luciana Razete. 

Nel periodo in esame si è registrato un sensibile aumento dei fascicoli iscritti relativi agli affari 

civili contenziosi [2.721 nel 2020/2021 a fronte dei 2.232 nel 2019/2021 con una variazione percen-

tuale in aumento del 21,9%] probabilmente a causa dell’impennata successiva al periodo di sospen-

sione dei termini processuali dal 9 marzo all’11 maggio 2020 per atti non urgenti e quindi dell’attività 

giudiziaria giusta normativa anticovid. 

Successivamente alla sospensione, la rapida ripresa dell’attività è stata assicurata, infatti, pur 

permanendo l’esigenza di prevenzione anticovid, grazie agli strumenti normativi della trattazione 
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scritta o da remoto delle udienze. 

I procedimenti speciali sommari in entrata (legati soprattutto, per la competenza tabellare della 

Sezione Terza, alla liquidazione dei compensi in favore di avvocati per prestazioni giudiziali civili) han-

no, invece, registrato un lieve decremento [926 nel 2020/2021 contro 1.017 nel 2019/2020 con una 

variazione percentuale in diminuzione dell’8,9%] probabilmente proprio per il rallentamento 

dell’attività dei professionisti legata alla sospensione per il fenomeno COVID-19. 

La valutazione del lavoro svolto dai giudici onorari è da considerare molto positiva, ancorché il 

loro numero– a seguito di dimissioni nell’anno 2018 di uno dei g.o.t. assegnati alla Sezione – sia dimi-

nuito da 10 a 9. 

Buono l’impegno dei giudici onorari, che, in base a provvedimenti organizzativi adottati 

all’interno della sezione, oltre ad essersi dedicati in passato alla trattazione e istruzione probatoria di 

un rilevante numero di cause del ruolo del magistrato togato collocato fuori ruolo, per arginare la di-

latazione dei tempi del processo [adottando tutte le definizioni diverse dalla decisione, come estin-

zione e transazione], hanno trattato ad esaurimento alcuni procedimenti in materia di protezione in-

ternazionale [ormai pochissimi dopo l’istituzione della Sezione specializzata] assicurando, altresì, ta-

lora alcune attività istruttorie anche dei giudici togati assenti per legittimo impedimento [per attività 

formative ad altro]. Di norma viene affidata loro l’assunzione di prove delegate ex art. 203 c.p.c.. 

L’ adozione pressoché costante della decisione con motivazione contestuale ex art. 281 sexies 

c.p.c., o con provvedimento reso a verbale nei procedimenti sommari ex art. 702 bis c.p.c., assicura la 

massima rapidità nelle definizioni dei procedimenti.  

Con l’entrata a regime dell’Ufficio per il processo, unitamente alle nuove tabelle, il modello del 

ruolo autonomo, per i procedimenti sopravvenienti, sarà sostituito da quello dell’affiancamento [con 

delega], con una riduzione della competenza per valore dei procedimenti delegabili ai giudici onorari. 

La loro attività ha subito una breve stasi con il primo D.L. per l’emergenza COVID-19 in materia 

di sospensione delle udienze, con le previste deroghe per gli atti urgenti. Con le successive disposi-

zioni [vedi in particolare il decreto del Ministero della Giustizia del 9 aprile 2020], l’attività è ripresa 

con lo svolgimento delle udienze in modalità esclusivamente cartolare [e non da remoto, che deve 

essere svolta in ufficio], anche per i noti problemi logistici legati all’utilizzazione promiscua delle aule 

da parte di più giudici onorari. 

La cancelleria della Terza Sezione Civile lavora proficuamente e con competenza, ma il numero 

delle unità lavorative è palesemente insufficiente in considerazione sia del trasferimento alla Sesta 

Sezione Civile, in data 17 settembre 2018, di un funzionario che forniva un contributo particolarmen-

te apprezzabile, e che non è stato ancora sostituito, sia delle difficoltà derivanti da riduzioni di orario 

per part-time, da esenzioni per invalidità e da assenze per infermità del personale. 

Non può non evidenziarsi l’aggravio di depositi telematici a seguito della normativa anticovid 

per l’adozione prevalente della modalità dell’udienza cd cartolare [scambio di note telematiche] che 

ha comportato e comporta la lievitazione degli atti telematici che devono essere accettati dalla can-

celleria. Basti dire che soltanto nel primo semestre del 2021, la cancelleria ha lavorato n.29.479 de-

positi telematici. 

Ai provvedimenti [sentenze, ordinanze, decreti] e ai verbali d’udienza, già di norma telematici, 

si sono aggiunti i decreti per la fissazione dell’udienza da remoto e soprattutto cartolare, e lo scambio 

di note telematiche dei procuratori delle parti, talora plurime, le dichiarazioni di impegno dei ctu in 

luogo del giuramento “in presenza”. 
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I tempi di accettazione degli atti telematici grazie al lodevolissimo impegno dei cancellieri e as-

sistenti di turno in presenza o in smart-working sono rimasti abbastanza contenuti e non hanno inciso 

in modo significativo sulla comunicazione e visualizzazione degli atti. 

Fattiva la collaborazione della cancelleria della Volontaria Giurisdizione che mette a disposizio-

ne degli utenti, sprovvisti per lo più di difensore, appositi prontuari e formulari: i procedimenti corre-

dati da adeguata documentazione possono essere così definiti in tempi brevissimi, anche nell’arco di 

pochi giorni dal deposito. 

La Terza Sezione Civile ha trattato nel periodo in esame tutte le controversie di propria compe-

tenza tabellare, che abbraccia sostanzialmente tutta la materia delle obbligazioni e dei contratti (sal-

ve le ipotesi eccettuate di competenza tabellare di altre Sezioni). 

I dati statistici del periodo evidenziano un aumento generale delle sopravvenienze in quasi tut-

te le materie e in particolare nelle controversie relative a risarcimenti del danno per lesioni personali 

[498 sopravvenienze a fronte delle 405 della precedente rilevazione], da responsabilità ex artt. 2049, 

2051 e 2052 c.c. [256 sopravvenienze a fronte delle 185 della precedente rilevazione], per inadempi-

menti contrattuali e in particolare contratti atipici [119 sopravvenienze a fronte delle 77 della prece-

dente rilevazione] altri contratti d’opera [76 sopravvenienze a fronte delle 44 della precedente rileva-

zione] assicurazioni contro danni e bancari [62 sopravvenienze a fronte delle 38 della precedente ri-

levazione], somministrazione [165 sopravvenienze a fronte delle 136 della precedente rilevazione]. 

Soltanto il contenzioso relativo a prestazioni d’opera intellettuali ha registrato una leggera fles-

sione [152 sopravvenienze a fronte delle 179 della precedente rilevazione] presumibilmente a causa 

della stasi del mercato per il fenomeno COVID-19. 

I procedimenti relativi a contratti di prestazione d’opera intellettuale, si segnala che già a parti-

re dal settembre del 2020, dopo apposita riunione di ufficio si è adottato il modello prevalente della 

delega della trattazione all’udienza monocratica [per lo più con trattazione scritta] in esito alla quale 

il giudice riferisce in camera di consiglio. 

L’ art. 50 bis c.p.c. infatti prevede per le cause con riserva di collegialità la sola decisione colle-

giale consentendo la trattazione monocratica. 

Tale delega ha consentito una trattazione più snella e in tempi più rapidi, dato confermato dalla 

definizione di 224 procedimenti a fronte dei 155 definiti della rilevazione precedente, con una dimi-

nuzione percentuale dei pendenti di fine periodo [grazie anche alla diminuzione dei sopravvenuti] del 

18,8%. 

Il contenzioso in materia di risarcimento da sinistri stradali è connotato spesso da questioni as-

sai complesse afferenti la liquidazione del danno (anche con riferimento alla posizione dei congiunti 

della vittima primaria), o dall’interpretazione delle disposizioni specialistiche del Codice delle Assicu-

razioni Private, con istruzione probatoria articolata specie nei non isolati casi in cui sia contestata la 

stessa effettività storica del sinistro come nelle ipotesi di cause promosse contro le Imprese designate 

alla liquidazione dei sinistri per conto del Fondo di garanzia per le vittime della strada, per incidenti  

provocati dai cd veicoli pirata . 

I procedimenti trattati dalla Sezione attinenti alla materia del danno alla persona, assumono va-

rie codificazioni [lesioni, morte, responsabilità ex art. 2049, 2050, 2051, 2052] dove sono sussunti 

procedimenti per responsabilità sanitaria, responsabilità extracontrattuale per cause di risarcimento 

danni da circolazione stradale, da fatto illecito, inclusi i danni da reato, e tutti i tipi di illecito aquilia-

no- danni da cose in custodia ex art. 2051 cc e danni responsabilità ex art 2049 cc.- non attribuiti ad 
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altre Sezioni [come ad esempio i danni da condotte illecite della PA attribuiti alla sez V e tutela dei di-

ritti della personalità –, immagine, reputazione - e della privacy attributi alla Prima sezione civile] . 

In merito alla responsabilità da reato, si segnalano le controversie relative alla liquidazione dei 

danni in favore di vittime di mafia erogate dall’apposito Fondo nonché quelle per danni endofamiliari.  

Particolarmente impegnativa risulta la materia del danno alla persona [solo al codice “ lesione 

personale”, come già evidenziato, 498 sopravvenienze a fronte delle 405 delle rilevazione preceden-

te] in tutte le sue declinazioni di risarcimento danni da responsabilità extracontrattuale  ex art. 2043, 

2051 e 2052 codice civile ,con uno stabile flusso di controversie in materia di “insidia stradale ”  con 

lesioni, promosse ex art. 2051 cc - danni da cose in  custodia - specie contro i Comuni, come denota il 

dato delle 256 sopravvenienze nella rilevazione in esame, superiore alla precedente rilevazione di 

185.  

Complessa - anche per il composito quadro normativo di riferimento- l’attività relativa al con-

tenzioso in tema di risarcimento dei danni da emotrasfusione per contagio di epatite e da HIV nei 

confronti della P.A. 

Una menzione a parte meritano i danni da colpa medica e responsabilità sanitaria (cause intro-

dotte sempre più spesso anche dopo molto tempo dall’evento) con un iter processuale articolato, a 

seguito della legge Gelli Bianco 24 del 2017, in forma bifasica con un accertamento tecnico preventi-

vo ex art.  696 bis c.p.c.- con assegnazione a tutti i giudici delle III sezione civile - ed una fase di merito 

introdotta con procedimento sommario ex art. 702 bis c.p.c., di norma assegnato al medesimo giudi-

ce che ha trattato l‘ATP. 

Insoddisfacente l’effetto deflativo che ispirava il legislatore del 2017 dato che il giudizio di meri-

to viene proposto, con il prescritto rito sommario, sovente anche nei casi di atp con esito negativo 

per il ricorrente (che escluderebbe la responsabilità sanitaria). 

Diversi i profili di criticità per la complessità della materia con il massiccio ricorso all’istituto del 

patrocinio a spese dallo Stato, con difficoltà nella nomina del collegio peritale e liquidazione dei rela-

tivi compensi, data anche la non isolata esigenza di attingere professionalità da altri circondari e di-

stretti, sia per ragioni di opportunità sia per particolari specializzazioni. La Corte Costituzionale, con la 

nota sentenza 217 del 2019, ha ora previsto l’anticipazione del compenso dei consulenti da parte del-

lo Stato, seppure con la dimidiazione ex art. 130 Tu spese di Giustizia [Corte Costituzionale 217/ 

2019]. 

Quanto alle controversie in materia di obbligazioni e contratti, notevole il numero delle cause in 

materia di contratti d’opera, appalto privato, prestazione d’opera intellettuale per onorari diversi da 

quelli di avvocato [ingegneri, consulenti contabili] e responsabilità professionale [oltre quella sanita-

ria] e di contratti di assicurazione. 

In aumento anche le controversie con enti fornitori e somministratori di energia elettrica e di ri-

sorse idriche per la contestazione dei consumi presunti [codice “somministrazione”: 165 sopravve-

nienze a fronte delle 136 sopravvenienze precedenti] in esito a fatturazione di consumi presunti degli 

enti erogatori dopo la constatazione di prelievi irregolari e fraudolenti [manomissione del contatore]. 

Si è innescato un vero e proprio filone di controversie, per lo più nella forma delle opposizioni a 

decreto ingiuntivo; assumono pure la forma delle opposizioni a decreto ingiuntivo le numerosissime 

controversie in materia di credito al consumo; infine, altro filone nutrito di contenzioso è quello delle 

cd insidie stradali ex art. 2051 cc sopra ricordate.  

Il distacco delle forniture per morosità dell’utente ha determinato numerosi ricorsi ex articolo 
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700 cpc da parte degli utenti e relativi reclami ex articolo 669 terdecies c.p.c.. 

Nel periodo in esame i procedimenti complessivi di contenzioso “con rito ordinario” sopravve-

nuti sono stati 2.721 rispetto ai 2.232 precedenti, quelli definiti 2.506 rispetto ai 1.847 precedenti. 

L’impegno di tutti i giudici della Sezione ha quindi determinato una variazione percentuale in 

aumento dei procedimenti definiti del 35,7% [da 1.847 della precedente rilevazione a 2.506]. Ciò no-

nostante, tale sforzo è stato in parte vanificato dal sensibile aumento delle sopravvenienze [da 2.232 

a 2.721] con il risultato di un lieve aumento dei pendenti finali dai precedenti 6.900 agli attuali 7.083. 

Il dato statistico dei procedimenti sommari [che comprendono compensi professionali agli av-

vocati, il merito dei procedimenti per responsabilità sanitaria e molti altri] registra una flessione delle 

sopravvenienze [dalle precedenti di 1.017 alle attuali di 926] ma anche una flessione dei definiti [dai 

precedenti 1.083 ai 895 attuali], presumibilmente per la sempre maggiore complessità dei procedi-

menti per responsabilità sanitaria a dispetto del rito sommario ex 702 bis c.p.c.. 

Il procedimento bifasico [ATP e giudizio di merito] ha infatti sollevato complesse problematiche 

di coordinamento del giudizio di merito con quello di ATP in ragione della partecipazione di soggetti 

differenti, delle richieste di rinnovo di c.t.u. etc.. 

Il dato statistico di cui sopra è altresì spiegabile con l’esigenza, dopo la ripresa dell’attività giu-

diziaria a seguito della sospensione per la pandemia, di dedicarsi maggiormente ai procedimenti con 

rito ordinario in cui non era stato prima possibile assumere le prove testimoniali e i cui termini per le 

comparse conclusionali e le memorie di replica erano rimasti sospesi. 

La variazione percentuale del totale complessivo dei definiti è di certo positiva, il 16,1% in au-

mento, stante i 3.401 definiti contro i 2.930 della rilevazione precedente, ma la pendenza finale pur-

troppo registra una variazione percentuale in aumento del 3% per effetto delle maggiori sopravve-

nienze. 

La produzione lavorativa dei singoli giudici, togati e onorari, tutti gravati di un notevole carico di 

lavoro, è stata molto elevata come testimonia il numero di procedimenti definiti , numerosi  conclusi 

anche a seguito di proposta conciliativa del giudice ex art. 185 bis cpc sia in materie monocratiche 

che collegiali [compensi professionali tra avvocato e cliente], definizioni queste che impongono un 

notevole impegno di studio del giudice non molto dissimile da quello imposto dalla decisione ma con 

un effetto deflattivo immediato, con riduzione della durata del processo e prevenendo l‘insorgenza di 

futuro contenzioso ,in sede di gravame ed un fase esecutiva ,con complessivi effetti positivi sul siste-

ma giudiziario. 

Tutti i magistrati [togati e onorari] sono particolarmente sensibili ai valori della ragionevole du-

rata del processo che costituisce il criterio fondamentale di orientamento nell’ organizzazione del la-

voro giudiziario cui indirizzano i loro sforzi, conformandosi alle direttive del Presidente del Tribunale e 

del Presidente della Sezione, soprattutto alla eliminazione dei procedimenti ultratriennali, il cui nu-

mero, risulta estremamente contenuto. 

I procedimenti con rito ordinario pendenti, con iscrizione fino al 2015 sono appena 63, note-

volmente inferiori rispetto alla precedente rilevazione di 187, i procedimenti pendenti iscritti 

nell’anno 2016 sono 181 rispetto ai 464 della precedente rilevazione, i procedimenti pendenti iscritti 

nel 2017 ascendono a 512 rispetto ai precedenti 1.159; gli iscritti nel 2018 sono 1.140 rispetto ai 1762 

della precedente rilevazione, nell’anno 2019 1.800 rispetto ai 2.288 della precedente rilevazione.  

Dei 415 totali procedimenti sommari pendenti, 389 non superano il triennio, il più risalente, 

appena 1 è iscritto nel 2016.  
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Complessivamente l’ultratriennalità e l’ultraquinquennalità però sono leggermente aumentate 

rispetto alla precedente rilevazione (rispettivamente, 1.922 rispetto a 1831 della rilevazione prece-

dente e 245 rispetto a 187 della rilevazione precedente). 

Ciò sembra ascrivibile, da un lato, agli effetti della precedente sospensione e del rallentamento 

dell’attività giudiziaria per il fenomeno COVID-19, comune a tutti gli uffici giudiziari, e, dall’altro, alla 

specifica situazione di sofferenza della Sezione, i cui giudici vedono progressivamente aumentare il 

loro carico di ruolo a causa delle carenze di organico protratte nel tempo [che comportano un mag-

gior numero di assegnazioni tra i giudici in servizio] e dell’aumento delle sopravvenienze. 

 

Quarta sezione civile - fallimentare - L’anno giudiziario in oggetto è stato ancora caratterizzato 

dalla perdurante applicazione delle misure processuali originate dall’emergenza da COVID-19 che 

hanno inciso sulle modalità di svolgimento dell’attività giudiziaria.  

Per l’intero periodo l’Ufficio ha operato con la scopertura di uno dei sei posti di giudice tabel-

larmente assegnati alla sezione [dott.ssa Coppola], tramutata fin dal 7 gennaio 2020, a domanda, ad 

altra sezione del Tribunale, sicché gli altri cinque magistrati hanno continuato a farsi carico dei ruoli – 

e in particolare di quello fallimentare, particolarmente gravoso – dei quali erano assegnatari magi-

strati trasferiti. 

Va poi segnalata la grave scopertura in organico del personale di cancelleria assegnato alla se-

zione, sulla quale ci si soffermerà di seguito, in apposito paragrafo. 

Tanto premesso, va subito detto che il complicato quadro complessivo testé tratteggiato non 

ha determinato un arretramento della Sezione IV Civile - Fallimentare sul piano della risposta di Giu-

stizia e della complessiva efficienza del sistema, e invero: 

- il processo civile telematico [che ormai da tempo viene utilizzato per ogni attività processuale 

da tutti i giudici, dovendosi tuttavia in proposito segnalare come le interruzioni nella operati-

vità del sistema informatico siano divenute progressivamente sempre più frequenti, improvvi-

se e prolungate, anche in orari di udienza, tanto da costituire un intralcio tutt’altro che secon-

dario per l’attività del giudice e delle cancellerie] ha consentito il proficuo svolgimento 

dell’attività, anche endoprocedimentale, costituente vera e propria ossatura portante delle 

procedure concorsuali;  

- le dotazioni informatiche per i giudici e il personale di cancelleria sono, allo stato, perfetta-

mente adeguate allo scopo e alla natura della materia trattata, e va positivamente segnalato, 

in proposito, che tutti i magistrati sono assegnatari un notebook hp destinato dal Ministero 

della Giustizia proprio alle sezioni fallimentari ed esecuzioni civili, che notoriamente gestisco-

no un flusso telematico molto più intenso rispetto a quello delle sezioni civili ordinarie; 

- per gli indispensabili colloqui coi curatori e per le camere di consiglio [con minore intensità nel 

primo semestre del 2021, rispetto al secondo semestre del 2020] è stato utilizzato 

l’applicativo Microsoft Teams, reso disponibile dal Ministero della Giustizia in occasione 

dell’emergenza da COVID-19; 

- il medesimo applicativo è stato utilizzato per lo svolgimento delle udienze da remoto, nei limi-

ti del possibile e del consentito, così come è stata sistematicamente utilizzata la possibilità di 

trattazione delle udienze in modalità cartolare, sottolineandosi, in proposito, come risulti au-

spicabile il mantenimento, a regime, di entrambe le possibilità di gestione dell’udienza, risul-

tate funzionali all’ordinata gestione delle attività, oltre che utili per ridurre i rischi di assem-
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bramento tra le persone; 

- la fruttuosità del metodo di lavoro organizzato mediante le circolari sezionali emesse nel pe-

riodo immediatamente precedente a quello oggetto della presente relazione [cinque circolari 

emesse nel breve periodo compreso tra il 9 marzo e il 12 maggio 2020], che hanno minuzio-

samente regolamentato ogni settore dell’attività giudiziaria minimizzando il disorientamento 

del Foro, è stata riscontrata anche a livello nazionale: un’indagine indipendente della società 

Cherry Sea [società che sviluppa algoritmi di intelligenza artificiale applicati al mondo del cre-

dito], i cui risultati sono stati pubblicati il 22 aprile 2021 dal quotidiano economico “il Sole 

24Ore”, ha infatti verificato che nell’anno 2020 il più efficiente tra i 21 Tribunali fallimentari 

presi in considerazione è stato proprio il Tribunale di Palermo, con un clearance rate [parame-

tro che misura il rapporto percentuale tra procedimenti conclusi e aperti in un anno] pari al 

318% [il secondo in classifica, per offrire un ordine di grandezza del risultato, è il Tribunale di 

Treviso con un C.R. di 243,10%], a fronte di una media nazionale pari al 174%; 

- il presidio di cancelleria ha operato con abnegazione per consentire la piena realizzazione del 

programma di lavoro dei giudici e dei curatori fallimentari, senza incorrere in alcun ritardo. 

Nello specifico, gli elementi di valutazione maggiormente rappresentativi dei risultati raggiunti 

riguardano i dati statistici riferibili alla sezione e di seguito commentati. 

 
Settore Prefallimentare - Nell’anno in considerazione si è registrato – secondo le aspettative - 

un vistoso aumento nella sopravvenienza delle istanze di fallimento [pari al 19,1%], pressoché corri-

spondente al calo [19,2%] che si era invece verificato nel corso del precedente anno giudiziario a cau-

sa dell’improcedibilità prevista dal Legislatore [art. 10 del D.L. 8.4.2020, n. 23] per tutte le istanze di 

fallimento depositate nel periodo compreso tra il 9 marzo e il 30 giugno 2020. 

Nonostante il cennato aumento rispetto all’anno precedente, ed escludendo l’anomalo picco 

negativo dell’anno giudiziario 2019/2020 pesantemente condizionato dalla cennata improcedibilità, 

resta comunque confermato, rispetto agli anni precedenti, il progressivo calo delle sopravvenienze 

costante ormai da anni, verosimilmente dipendente da un tessuto economico asfittico che ha assotti-

gliato il numero di imprese fallibili a termini di cui all’art. 1 L. 16.3.1942 n. 267.  

Il seguente quadro riepilogativo testimonia appunto la curva decrescente, inevitabilmente ri-

guardante anche le definizioni, che tuttavia sono state pressoché costantemente superiori alle nuove 

iscrizioni, con conseguente erosione della pendenza: 

- anno 2015/2016: sopravvenute 463 istanze; definite 452; pendenti 151; 

- anno 2016/2017: sopravvenute 407 istanze; definite 441; pendenti 122; 

- anno 2017/2018: sopravvenute 391 istanze; definite: 409; pendenti 102; 

- anno 2018/2019: sopravvenute 344 istanze; definite: 332; pendenti 118; 

- anno 2019/2020: sopravvenute 278 istanze; definite 330; pendenti 60; 

- anno 2020/2021: sopravvenute 331 istanze; definite 334; pendenti 56. 

È il caso di precisare che nel novero delle procedure prefallimentari “definite” si annoverano sia 

quelle conclusesi con la dichiarazione di fallimento [che, come si vedrà tra breve, sono state soltanto 

125], sia quelle conclusesi con desistenza del creditore, sia quelle dichiarate improcedibili per altre 

cause. 

La consistente forbice tra iscrizioni e definizioni ha consentito la riduzione delle pendenze fino 
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alla misura, assolutamente inedita e con ogni probabilità irripetibile, di appena 56 procedimenti [calo 

del 5,1% rispetto al già assai ridotto numero dei procedimenti pendenti alla fine dell’anno preceden-

te]. Incidono invincibilmente sulla pendenza, infatti, ed è perciò da ritenere che siffatta misura non 

potrà essere ulteriormente ridotta in maniera significativa, i termini di comparizione ex art. 15 L.F. 

[che fanno sì che risultino inevitabilmente appunto “pendenti” le istanze depositate in prossimità del-

la scadenza di ciascun anno giudiziario e in attesa di essere trattate per la prima volta nei 45 giorni 

successivi] nonché i rinvii ineludibili per ragioni di contraddittorio o di giustizia [notifiche irregolari da 

ripetere, fondate trattative di bonario componimento tra le parti, acquisizione di informazioni presso 

uffici finanziari, espletamento di consulenze tecniche d’ufficio, accertamenti fiscali]. 

È doveroso sottolineare che il settore è affidato a personale specializzato che cura ineccepibil-

mente procedure che richiedono dedizione e agilità, e risultano pressoché inesistenti rinvii dovuti alla 

mancata acquisizione delle certificazioni di competenza della cancelleria. 

 

Settore Fallimentare - Il numero complessivo delle procedure fallimentari pendenti si è ulteriormen-
te ridotto. In dettaglio: 

- alla fine dell’a.g. 2015/2016 pendevano 2166 fallimenti; 

- alla fine dell’a.g. 2016/2017 ne pendevano 2021; 

- alla fine dell’a.g. 2017/2018 ne pendevano 1918 (contrazione del 5,1%); 

- alla fine dell’a.g. 2018/2019 ne pendevano 1681 (contrazione dell’11,8%); 

- alla fine dell’a.g. 2019/2020 ne pendevano 1454 (contrazione del 13,51%); 

- alla fine dell’a.g. 2021/2021 ne pendevano 1.273 (contrazione del 13,60%). 

La performance dipende dalla forbice tra le nuove dichiarazioni di fallimento e il numero delle chiusu-

re/definizioni. 

Il dettaglio delle dichiarazioni di nuovi fallimenti è il seguente: 

- nell’anno 2015/2016 sono stati dichiarati 178 fallimenti; 

- nell’anno 2016/2017 ne sono stati dichiarati 163; 

- nell’anno 2017/2018 ne sono stati dichiarati 172; 

- nell’anno 2018/2019 ne sono stati dichiarati 132. 

- nell’anno 2019/2020 ne sono stati dichiarati 107; 

- nell’anno 2020/2021 ne sono stati dichiarati 125. 

E questo è invece il dettaglio delle “chiusure”, ovverosia delle definizioni dei fallimenti esauriti: 

- nell’anno 2015/2016 sono stati chiusi 169 fallimenti; 

- nell’anno 2016/2017 ne sono stati chiusi 326; 

- nell’anno 2017/2018 ne sono stati chiusi 280; 

- nell’anno 2018/2019 ne sono stati chiusi 364; 

- nell’anno 2019/2020 ne sono stati chiusi 332; 

- nell’anno 2020/2021 ne sono stati chiusi 300.  

È doveroso aggiungere che l’elevato numero di chiusure costituisce tangibile frutto dell’azione, 

posta in essere in modo convergente da tutti gli organi dell’Ufficio Fallimentare in vista appunto del 

contenimento della durata delle procedure, sviluppatasi attraverso il costante monitoraggio di cia-

scun fallimento; il controllo del rispetto delle scadenze degli adempimenti a carico dei curatori; 
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l’introduzione di prassi virtuose che prevedono, tra l’altro, la rinuncia ai cespiti risultati invendibili a 

seguito di numerosi esperimenti di vendita; un maggior ricorso [ancorché ancora piuttosto marginale 

sul piano statistico complessivo] alla “chiusura anticipata”, a norma dell’art. 118, 2° comma, L.F.; la 

progressiva eliminazione di qualche residua sacca di inefficienza imputabile a curatori, via via revocati 

e sostituiti; la complessiva riorganizzazione dei servizi di cancelleria; l’eliminazione di frazioni tempo-

rali tra il deposito telematico degli atti provenienti dai curatori e dai magistrati, e la “lavorazione” da 

parte del personale di cancelleria, che ha finalmente reso possibile il dialogo “in tempo reale” tra tutti 

gli operatori dell’Ufficio fallimentare e fluidificato le procedure, dovendosi dare atto, sotto lo specifi-

co profilo, della competenza e della professionalità del personale preposto allo specifico settore, che 

ha seguito e reso possibile l’intensificata vitalità dei fallimenti. 

A ciò va aggiunto che i giudici, a ciascuno dei quali è stato assegnato un quinto delle procedure 

fallimentari già in carico al magistrato tramutato ad altro ufficio, anziché limitarsi a far fronte alle ur-

genze hanno gestito con pienezza il ruolo di giudice delegato evitando qualsiasi rallentamento delle 

procedure. 

La rilevanza del dato relativo alle chiusure appare maggiormente significativa ove si ponga 

mente al fatto che nel 2015 [anno solare] erano state chiuse soltanto 90 procedure, risultando con 

ciò evidente la fruttuosità del rinnovato metodo di lavoro collettivo. Risulta doveroso, in proposito, 

rivolgere a ciascuno dei magistrati della sezione un sentito elogio, avuto riguardo allo spirito di abne-

gazione che ne ha caratterizzato l’attività anche nel periodo di grave difficoltà sofferta dall’Ufficio e di 

scopertura dell’organico. 

Non sfugge all’analisi il fatto che numerosi risultano ancora i procedimenti di remota iscrizione. 

L’attenzione dei giudici della sezione verso ogni residua sacca di inefficienza e la progressiva elimina-

zione dei “tempi morti” di cancelleria, inducono, tuttavia, a ritenere, ragionevolmente, che 

nell’immediato futuro sarà possibile ridurre ulteriormente le pendenza e la durata media delle pro-

cedure fallimentari, sottolineandosi, comunque, come risulti purtroppo invincibile, quale motivo di 

stagnazione, la pendenza di numerose cause civili che impegnano le Curatele dinanzi alle sezioni or-

dinarie del Tribunale, della Corte di Appello e della Corte di Cassazione, nonché dinanzi alla sezione 

“VI civile Esecuzioni Immobiliari”, anche a causa di una complessiva situazione di congestione dei ruo-

li – specialmente della Corte di Appello e della Corte di Cassazione - che probabilmente rende difficile 

il rispetto del criterio di priorità, allo stato in verità non pienamente attuato, introdotto dal Legislato-

re, a far data dal 21 agosto 2015, col quarto comma dell’art. 43 della legge Fallimentare [per comodi-

tà, lo si riporta: “Le controversie in cui è parte un fallimento sono trattate con priorità. Il capo dell'uffi-

cio trasmette annualmente al Presidente della Corte di Appello i dati relativi al numero di procedimen-

ti in cui è parte un fallimento e alla loro durata, nonché le disposizioni adottate per la finalità di cui al 

periodo precedente. Il presidente della corte di appello ne dà atto nella relazione sull'amministrazione 

della giustizia”]. 

 

Concordati preventivi, amministrazioni straordinarie di grandi imprese in crisi, liquidazioni 

coatte amministrative –  

La sopravvenienza dei procedimenti in oggetto, storicamente poco significativi sul piano nume-

rico, si è mantenuta complessivamente stabile (12 concordati iscritti a fronte dei 13 dell’anno giudi-

ziario precedente). 

Le definizioni sono state 17, mentre nel precedente periodo non era stato possibile definire al-
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cun procedimento perché di fatto le imprese proponenti si erano avvalse dei provvedimenti legislati-

vi, di favore, intervenuti nel periodo di massima emergenza da Covid19, quali il D.L. 18/2020 del 17 

marzo 2020 che aveva previsto la sospensione dei termini processuali, e il D.L. 8.4.2020, n. 23, che 

aveva introdotto misure per preservare la continuità dell’impresa e aveva consentito la presentazio-

ne, sino all’udienza fissata per l’omologa, di un’istanza per la concessine di un nuovo termine per il 

deposito di un nuovo piano e di una nuova proposta di concordato. 

Nel corso dell’anno giudiziario è pervenuta una Amministrazione Straordinaria di grande impre-

sa in crisi, regolata dal D.Lgs. n. 270/1999. 

Va sottolineato, al riguardo, che per effetto dell’art. 3, comma 1 D.Lgs. 270/1999, come modifi-

cato dall’art. 350, comma 1, del D.Lgs. 14/2019, al Tribunale di Palermo è stata attribuita la compe-

tenza a conoscere delle procedure riguardanti le imprese aventi sede nell’intero territorio della Re-

gione Siciliana eccezion fatta per il distretto di Corte di Appello di Catania. Si tratta di procedure 

estremamente complesse, per le quali è prevista una costante interlocuzione col Ministero dello Svi-

luppo Economico e con un Commissario Giudiziale di nomina ministeriale, e che impegnano massi-

vamente il giudice delegato, il collegio e gli uffici di cancelleria. La procedura di cui si discute, iscritta a 

ruolo il 25.11.2020, riguarda due aziende con sede ad Agrigento che gestivano il locale Servizio Idrico 

Integrato, impiegavano 305 dipendenti in regime di codatorialità e nel bilancio relativo all’esercizio 

2018 esponevano debiti per un ammontare complessivo di euro 92.815.522 [divenuti 104.240.900 al-

la data del 31.12.2020]. La procedura, avviata con la dichiarazione dello stato di insolvenza, si è poi 

conclusa col fallimento delle due imprese, dichiarato con decreto [eccezionalmente previsto in luogo 

dell’ordinaria forma della sentenza] n. 65/2021 dei giorni 1/10.6.2021. La procedura è stata caratte-

rizzata da una problematica – e senza precedenti - relazione dapprima coi commissari nominati dal 

Prefetto di Agrigento a seguito dell’emanazione di provvedimenti di interdittiva antimafia aventi ad 

oggetto l’esecuzione della convenzione di gestione del Servizio Idrico Integrato di Agrigento, e di se-

guito con l’Azienda Idrica Consortile costituita tra 33 comuni del territorio agrigentino per proseguire 

l’attività del Servizio Idrico a seguito della revoca del commissariamento prefettizio. Per il numero dei 

creditori e delle persone coinvolte, nonché per la complessità delle questioni che il Tribunale è stato 

chiamato e sarà chiamato a valutare nell’ambito della procedura concorsuale, si tratta di un procedi-

mento annoverabile tra i più complessi e impegnativi per l’intero Ufficio fallimentare. 

La nuova competenza semi regionale determina in effetti la concentrazione, sul Tribunale di Pa-

lermo, delle più impegnative procedure fallimentari del territorio siciliano [con la cennata limitazio-

ne], ma va positivamente valutata la copertura della vacanza nell’organico dei magistrati [a far data 

dal 23 luglio 2021], cui si è accompagnato recentemente anche l’aumento di una unità previsto nel 

Documento Organizzativo Generale approvato dal Consiglio Giudiziario di Palermo, destinato a soste-

nere l’Ufficio in vista degli ancora maggiori oneri che prevedibili dal momento in cui entrerà in vigore 

il Codice della Crisi di Impresa [entrata in vigore che, allo stato, è fissata al 16 maggio 2022, mentre il 

D.L. n. 118 del 24 agosto 2021, ha introdotto il nuovo istituto della “composizione negoziata della cri-

si” che entrerà in vigore il 15 novembre 2021]. 

 
Contenzioso ordinario - Si tratta dell’unico settore che registra, per la prima volta negli ultimi sei an-
ni, un – sia pur modesto – aumento della pendenza finale. 
In dettaglio: 

- a.g. 2015/2016: iscritti 340; definiti408; pendenti 592; 
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- a.g. 2016/2017: iscritti 312; definiti 408; pendenti 492 [riduzione del 16,9%]; 

- a.g. 2017/2018: iscritti 322; definiti 398; pendenti 418 (riduzione del 15,4%); 

- a.g. 2018/2019: iscritti 270; definiti 360; pendenti 328 (riduzione del 21,5%); 

- a.g. 2019/2020: iscritti 109; definiti 230; pendenti 222 (riduzione del 32,3%); 

- a.g. 2020/2021: iscritti 236: definiti 221; pendenti 237 (aumento del 6,8%)- 

 
Il dato trova più significativa corrispondenza, a testimonianza di un leggero affaticamento, an-

che nell’ultratriennalità che, ridottasi costantemente nel precedente quinquennio, nel corso 

dell’anno giudiziario 2020/2021 ha visto crescere il numero delle pendenze critiche, in termini assolu-

ti, da 26 a 45. 

Si tratta tuttavia, va detto, di un dato dovuto alla occasionale maggior concentrazione di con-

tenziosi generati nell’anno 2018 da procedure concorsuali complesse (tra le quali può annoverarsi il 

fallimento dello I.A.L. Sicilia), ed è ragionevolmente prevedibile lo smaltimento di gran parte 

dell’ultratriennalità già nel corso del corrente anno solare. In proposito, appare rassicurante il fatto 

che soltanto 30 procedure iscritte nel 2018 pendevano ancora alla fine dell’A.G. 2020/2021, a fronte 

delle 77 pendenti alla fine dell’a.g. 2019/2020. 

Nel corso dell’anno sono pervenuti 786 ricorsi per decreto ingiuntivo [calo del 19,5% rispetto ai 

977 ricorsi pervenuti nell’anno precedente], pressoché interamente “smaltiti” dalla sezione, essen-

done stati definiti 770, con conseguente lievitazione della pendenza da 46 a 62 procedimenti [mode-

sta in termini assoluti, ancorché consistente – 34,8% - in termini percentuali]. 

Sotto la voce “affari civili contenziosi” vengono raggruppati dall’Ufficio Statistico procedimenti 

di varia natura, per lo più riguardanti la materia del sovraindebitamento – che verrà trattato di segui-

to - e “altro” di volontaria giurisdizione [pervenuti 236 a fronte dei 109 del precedente anno; definiti 

221 a fronte dei 213 dell’anno precedente; pendenti a fine periodo 237 a fronte dei 228 del periodo 

precedente]. 

Procedure relative alla crisi da sovraindebitamento ex L. 3/2012 - Il raffronto tra i dati relativi 

agli ultimi anni giudiziari risulta disagevole perché fino al 31 dicembre 2018 le procedure venivano 

considerate unitariamente [sia, quindi, per la fase della nomina del professionista con funzioni di 

o.c.c., sia per quella successiva al deposito della proposta di accordo coi creditori, del piano del con-

sumatore o della domanda di liquidazione del patrimonio] mentre a far data dal 1° gennaio 2019 le 

due fasi sono scomposte in autonomi procedimenti, l’uno da iscrivere nel registro volontaria giurisdi-

zione e l’altro che prevede invece l’iscrizione nel registro SIECIC riservato alle procedure fallimentari. 

Fatte tali precisazioni, e al fine di valutare l’andamento storico dell’istituto, risulta che nel pe-

riodo 2017/2018 erano stati iscritti 109 procedimenti (dato indifferenziato, tenuto conto dell’unicità, 

all’epoca, della procedura), e ne erano stati definiti 71, con una pendenza finale di 44 procedimenti. 

Nel periodo 2018/2019 ne erano stati iscritti [come “prima fase”, comprensiva, quindi, delle 

istanze di nomina del professionista con funzioni di o.c.c. rivolte dai debitori direttamente al Tribuna-

le, sia delle richieste di accesso alle banche dati avanzate dai dagli o.c.c. “esterni”, evidenziandosi in 

proposito come per tali professionisti sia necessaria appunto un’autorizzazione ex art. 15, comma 10, 

L. 3/2012] 78 e definiti 110, con una pendenza finale di 12 procedimenti; sono stati iscritti, inoltre al-

tri 9 procedimenti [c.d. di “seconda fase”] nel periodo compreso tra il 1° gennaio e il 30 giugno 2019 

[n. 1 accordo di composizione della crisi; n. 3 piani del consumatore; n. 5 liquidazioni del patrimonio], 
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nessuno dei quali definito nel medesimo semestre. 

È più ordinata e completa, nonché di agevole lettura la classificazione comparata degli ultimi 

due anni giudiziari. 

E invero, nel periodo 2019/2020, nel registro di Volontaria Giurisdizione (prima fase) sono stati 

iscritti 79 procedimenti: 

- 26 riguardano richieste di accesso alle banche dati avanzate da o.c.c. esterni; 

- 53 riguardano richieste di nomina del professionista rivolte direttamente al Tribunale.  

Nel periodo 2020/2021, nel medesimo registro (prima fase) sono stati iscritti 66 procedimenti: 

- 38 riguardano richieste di accesso alle banche dati avanzate da o.c.c. esterni; 

- 28 riguardano richieste di nomina del professionista rivolte direttamente al Tribunale.  

Sembra quindi che gli utenti progressivamente stiano orientando le proprie scelte su professio-

nisti nominati da Organismi di Composizione della Crisi esterni: a fronte di 53 richieste del precedente 

a.g., nell’ultimo a.g. soltanto 28 sovraindebitati si sono rivolti direttamente al Tribunale; e, corrispon-

dentemente, se soltanto 26 erano stati i professionisti nominati da O.C.C. esterni rivoltisi poi al Tribu-

nale per la obbligatoria richiesta di autorizzazione all’accesso alle banche dati elencate nell’art. 15, 

comma 10, della L. 3/2012, ben 38 sono state invece le richieste nell’ultimo a.g. 

Tanto dipende dal fatto che a far data dal mese di gennaio 2020 ha iniziato ad operare con ca-

ratteristiche di effettività, ancorché autorizzato già con p.d.g del 22.6.2018, l’O.C.C. “Segretariato So-

ciale – Protezione Sociale di Palermo”, che si è aggiunto all’unico che aveva operato in precedenza, 

costituito presso l’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Palermo. Il “nuovo” 

O.C.C. ha mostrato subito grande dinamismo e sembra aver impresso all’applicazione dell’istituto una 

struttura improntata a serialità, dovuta anche alla concentrazione degli incarichi su un numero piut-

tosto di professionisti. 

Quanto alla seconda fase, nel corso dell’a.g. 2019/2020 sono stati iscritti 38 procedimenti, così 

distribuiti: 

- 24 piani del consumatore [11 inammissibili; 4 omologati; 9 pendenti]; 

- 9 domande di liquidazione del patrimonio [3 inammissibili; 6 accolte]; 

- 5 proposte di accordo di composizione della crisi [3 omologate; 2 pendenti].  

Nell’a.g. 2020/2021 sono stati iscritti 47 procedimenti, così distribuiti: 

- 20 piani del consumatore [8 inammissibili; 4 omologati; 8 pendenti]; 

- 15 domande di liquidazione del patrimonio [4 inammissibili; 11 accolte]; 

- 12 proposte di accordo di composizione della crisi [2 inammissibili; 6 accolte; 5 pendenti].  

La percentuale di procedure giunte a buon fine [così intendendosi l’omologazione del piano del 

consumatore o dell’accordo coi creditori, e l’apertura della procedura di liquidazione del patrimonio] 

risulta piuttosto modesta rispetto al numero complessivo delle istanze variamente avanzate dai debi-

tori, ove si consideri che a fronte di 66 istanze di nomina del professionista o di autorizzazione 

all’accesso alle banche dati, soltanto 34 [pari al 51,52%] sono state poi le procedure conclusesi favo-

revolmente per il debitore.  

Il dato risente ovviamente dello sfasamento temporale tra le procedure di prima e seconda fa-

se, atteso che diversi procedimenti conclusisi con l’omologazione o con l’apertura della liquidazione 

del patrimonio erano stati aperti nel corso dell’anno giudiziario precedente, e che alcuni procedimen-
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ti, invece aperti nel corso dell’anno giudiziario in considerazione, sono tuttora in attesa di definizione 

che figurerà statisticamente nell’anno giudiziario successivo. L’andamento, ancorché insuscettibile di 

agglutinazione statistica scevra dai margini di approssimazione testé rassegnati, è tuttavia significati-

vo e risulta pressoché uguale a quanto verificatosi nell’anno precedente, a testimonianza di un certo 

scollamento tra le aspettative dei debitori che intravedono nell’istituto una facile via per ottenere 

l’abbattimento di esposizioni debitorie insostenibili, e le regole che sono state segnate dal Legislatore 

per contemperare le esigenze dei “sovraindebitati” con quelle del ceto creditorio, i cui interessi, spe-

cificamente nel caso del piano del consumatore, sono sacrificati in assenza di interlocuzione preven-

tiva [ai creditori è possibile, infatti, soltanto contestare la convenienza ex art. 12 bis, comma 4, L. 

3/2012], e sono perciò affidati proprio al sindacato del Tribunale che non può che essere improntato 

a canoni di rigore, avuto anche riguardo all’effetto esdebitatorio prodotto dall’omologazione. 

L’organico della sezione è tabellarmente composto da un presidente e sei giudici. 

Già si è esposto, nella premessa della presente relazione, come a far data dal 7 gennaio 2020 

sia stato tramutato ad altro ufficio uno dei sei giudici assegnati alla sezione e come la conseguente 

provvisoria redistribuzione dei ruoli si sia risolta in un ulteriore carico di lavoro per i giudici delegati, 

peraltro sopravvenuto a ridosso delle gravi difficoltà operative prodotte dall’emergenza COVID-19. 

La nuova competenza territoriale semiregionale in materia di amministrazione straordinaria di 

grandi imprese in crisi e la previsione di una consistente lievitazione dei procedimenti in materia di 

composizione della crisi da sovraindebitamento [che recenti notizie di stampa indicano come immi-

nente, quale stralcio del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza] inducono a ritenere urgente la 

copertura del posto vacante. 

A livello di cancelleria si tratta senza dubbio del settore che accusa la maggiore sofferenza e che 

comunque, con grande sacrificio e ammirevole spirito di servizio, anche nel corso dell’anno giudizia-

rio ha consentito alla Sezione di raggiungere i risultati compendiati nella presente relazione. 

Avuto riguardo all’espresso invito della Presidenza della Corte di Cassazione, che ha chiesto agli 

uffici giudiziari <<precisazioni>> anche in ordine <<alla copertura delle piante organiche del personale 

amministrativo>>, il Presidente della Sezione ha segnalato che l’ormai cronicizzata carenza di perso-

nale rischia di appannare lo sforzo che appena nel non lontano anno 2017, con l’inserimento della se-

zione fallimentare nel progetto pilota anticorruzione del Tribunale di Palermo, aveva consentito al Di-

rigente dei servizi di cancelleria - unitamente al Presidente di sezione e al funzionario che qualche 

mese prima era stato chiamato a dirigere la cancelleria fallimentare nell’ambito di una rotazione mi-

rata del personale - di affermare che l’ambizioso Progetto “Misure da Predisporre per la prevenzione 

della corruzione presso il Tribunale di Palermo” era stato <<raggiunto con ricadute formidabili sul be-

nessere organizzativo, sulla produttività, sul recupero di credibilità della sezione fallimentare del Tri-

bunale di Palermo>>. <<Il doppio ricambio (Presidente di Sezione/Responsabile della Sezione) la rota-

zione del personale – con procedimenti disciplinari attivati nel corso dell’attività –  la circolare sugli 

incarichi a doppia firma del Presidente del Tribunale e del Presidente della Sezione Fallimentare, co-

stituente – peraltro – sviluppo di quella già varata dai giudici della sezione, hanno dato una impronta 

di trasparenza e prodotto un nuovo modo di lavorare - introducendo una Best Practice che sarà este-

sa, come da programma, ad altri uffici del Tribunale di Palermo>> . 

Inutile dire che l’indispensabile premessa di tale rinnovamento era costituita anche da un robu-

sto presidio di cancelleria, invece via via assottigliatosi. 

Alla data odierna l’organico effettivo è costituito da 8 unità di personale (uno dei quali addetto 
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esclusivamente alla logistica), a fronte delle 10 presenti nel 2017, peraltro all’epoca sostenute da un 

tirocinante e due operatori della società Aste Giudiziarie [con un totale, pertanto, di ben 13 unità] 

preposti al servizio di scannerizzazione e inserimento nei fascicoli telematici degli atti in formato car-

taceo. A ciò va aggiunto che una assistente che cura lo strategico settore prefallimentare il prossimo 

anno sarà collocata in quiescenza senza che ne sia stata ancora programmata la sostituzione per con-

sentirne l’istruzione in vista della continuità dei servizi dalla medesima disimpegnati. 

Il vorticoso flusso di lavoro generato dai giudici, dai curatori e dagli altri operatori qualificati 

[che nell’ultimo quadriennio ha subito un’accelerazione imponente, come si è detto] è quindi ormai 

affidato ad un esiguo numero di funzionari e assistenti [alla sezione non è assegnato, infatti, alcun 

cancelliere] che devono peraltro attendere anche alle funzioni di front office per il rilascio di certifica-

ti e copie di atti dei fallimenti più datati, chiusi progressivamente dalla sezione e oggetto di consulta-

zione dei falliti e dei creditori in vista della proposizione delle istanze di riparazione per il danno subi-

to per l’irragionevole durata dei processi [c.d. L. Pinto], nonché nell’ambito delle procedure di esdebi-

tazione. Ancorché ottimamente guidati dal funzionario dirigente, dott.ssa Lupo, che è riuscita a non 

accumulare ritardi neanche nel periodo dell’emergenza, appare in verità evidente che le unità di per-

sonale che materialmente sopportano la quotidiana onda d’urto sezionale risultano sempre più affa-

ticate, e che l’occasionale assenza dell’una o dell’altra potrebbe paralizzare un intero settore con re-

sponsabilità e conseguenze economiche pregiudizievoli per l’Amministrazione. 

 

Quinta sezione civile - sezione specializzata in materia di impresa - Quanto ai movimenti degli 

affari della V Sezione, nel periodo 1 luglio 2020 - 30 giugno 2021, deve rilevarsi che i prospetti rias-

suntivi redatti dai funzionari statistici mostrano un incremento delle complessive nuove iscrizioni 

[2.273 a fronte di 2.248 dell’anno precedente] e, in particolare, un incremento delle iscrizioni in tema 

di affari civili contenziosi [1.215 al 30 giugno 2021 a fronte di 1.117 dell’anno precedente].  

I dati statistici chiariscono che l’incremento si è verificato soprattutto nelle controversie de-

mandate alla competenza della Sezione Specializzata [257 a fronte di 195 iscrizioni dell’anno prece-

dente] e in materia bancaria mostrando 112 iscritti a fronte di 69 dell’anno precedente, le prime no-

toriamente assai complesse per le questioni trattate [responsabilità per mala gestio dei sindaci e de-

gli amministratori, responsabilità del socio unico ente pubblico nelle società interamente partecipate, 

sospensione di delibere societarie, concorrenza sleale, uso illegittimo dei marchi], in temi disciplinati 

spesso da norme scarne e talora non facilmente coordinabili, in cui non è dato ravvisare orientamenti 

giurisprudenziali consolidati, né, quantomeno, pronunzie conformi, ma anzi pronunzie di tenore deci-

samente contrastante, e le seconde pure esse problematiche, considerato il susseguirsi di pronunzie, 

spesso difformi, rese dai giudici di legittimità. 

 Si evidenzia, altresì, anche alla stregua dei dati annotati dal funzionario della Cancelleria della V 

sezione civile, un notevole incremento delle iscrizioni in materia di ricorsi cautelari ante causam [88]e 

in corso di causa di causa [90], e dei reclami al Collegio [52]. 

Preme quindi sottolineare il notevolissimo numero dei procedimenti definiti a seguito dei ricor-

si cautelari, ante causam e in corso di causa [pari complessivamente a 173] e dei reclami nonostante 

la laboriosità della trattazione scritta prevista dall’art. 221 Decreto Legge 34/2020 convertito nella 

Legge 77/2020 e successive proroghe, per contenere l’espandersi della pandemia da coronavirus, 

l’estrema complessità delle questioni controverse [in materia di sequestro giudiziario e conservativo, 

volto ad assicurare il soddisfacimento delle ragioni di credito vantate in relazione a responsabilità 
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ascritte ad amministratori e a sindaci di società, in tema di sospensione dell’esecuzione di delibere 

societarie, inibitorie azioni in tema di illegittimo uso di marchi e segni distintivi di impresa, concorren-

za sleale e altro] e il notevolissimo valore delle controversie .  

Deve, quindi, evidenziarsi che dai prospetti statistici si trae che i Giudici hanno definito 2.472 

procedimenti [rispetto a 2.460 dell’anno precedente], di cui n. 1.385 procedimenti civili contenziosi [a 

fronte di 1.339 dell’anno precedente] e 1.087 procedimenti sommari; i giudizi definiti nella materia 

demandata alla cognizione del Tribunale delle Imprese sono ben 229 [a fronte di 194 dell’anno pre-

cedente, che pure costituiva un dato assai apprezzabile], e i definiti in materia di controversie con la 

PA [anch’esse problematiche per le questioni dibattute in materia di decadenza o revoca di finanzia-

menti, e di contratti di appalto di opere pubbliche] sono 537 [a fronte di 502 dell’anno precedente], 

nonostante in tutto il periodo che qui viene in rilievo [30 giugno 2020- 30 giugno 2021] la Sezione ab-

bia operato ad organico ridotto, in quanto la dott.ssa Alida Marinuzzi è stata prima applicata alla Pri-

ma Sezione Civile della Corte di Appello, con decreto reso dal Presidente della Corte il 19 ottobre 

2019 e poi trasferita ivi definitivamente; la dott.ssa Claudia Spiga è stata infatti reimmessa nel pos-

sesso delle funzioni di Giudice della V Sezione l’8 luglio 2021 [dopo il trasferimento al Ministero della 

Giustizia], è stata poi applicata alla Sezione del Riesame e ha iniziato a svolgere di fatto le funzioni 

nella Sezione solo dall’1 settembre 2021. 

In conclusione, dunque i dati statistici denotano un decremento numerico delle pendenze nei 

procedimenti meno complessi [appelli avverso le sentenze rese dai Giudici di Pace - 341 a fronte di 

368 dell’anno precedente -], ed un incremento nelle controversie più complesse. 

Sono altresì notevolmente aumentate le iscrizioni in materia di volontaria giurisdizione; gli 

iscritti sono infatti 52 a fronte di n. 32 dell’anno precedente e i definiti 51 a fronte di 28 dell’anno 

precedente.  

Anche di questi appare opportuno sottolineare la complessità, avendo ad oggetto questioni 

inerenti la denunzia, ai sensi dell’art. 2409 cc. di gravi irregolarità di gestione ascritte ad amministra-

tori e/o a sindaci di società, lo scioglimento di società, la nomina o revoca di liquidatori, la nomina di 

sindaci in sostituzione dei sindaci dimissionari nei casi in cui sia obbligatoria, la liquidazione della quo-

ta sociale, in conseguenza dell’esclusione del socio, o del recesso, legale o convenzionale, e altre, 

sempre assai complesse, in materia societaria.  

Sono stati definiti 969 procedimenti monitori a fronte di n. 935 iscritti.  

La produttività della Sezione denota quindi il lodevolissimo impegno e l’abnegazione dei giudici 

componenti la Sezione, i quali hanno cercato di sopperire, con notevoli sacrifici personali, alla man-

canza di un giudice.  

Va altresì evidenziato, quanto ai dati statistici relativi alle pendenze ultratriennali e ultraquin-

quennali, che i fascicoli trasferiti dalle altre Sezioni – in particolare quelli provenienti dalla 1^ sezione 

civile, molti dei quali ultratriennali o, nel caso degli appelli, ultrabiennali -, sono transitati quando or-

mai erano in massima parte giunti alla fase della decisione.  

La necessità di decidere con speditezza gli appelli avverso le sentenze dei Giudici di Pace e con 

urgenza i numerosi ricorsi cautelari e i reclami avverso gli stessi ha inciso sulla possibilità di eliminare 

tutte le pendenze ultratriennali ed ultrabiennali [soprattutto relative al contenzioso generale], afflui-

te per la maggior parte dalla Prima Sezione Civile.  

Non può non rilevarsi, poi, che il numero delle controversie, il valore e la complessità, 

l’eterogeneità delle questioni trattate e, dunque, la necessaria disamina di testi legislativi sempre di-
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versi e della dottrina e giurisprudenza che si sono formate nelle varie materie, non possono non ave-

re ricadute sulla celere definizione dei giudizi in materia societaria, obiettivo questo sotteso 

all’istituzione delle Sezioni Specializzate e, anzi, normativamente previsto.  

Si sottolinea, inoltre, la generale puntualità nel deposito dei provvedimenti, e, in particolare, il 

rapidissimo deposito di quelli che rivestono carattere di urgenza, quali le ordinanze in materia di 

provvedimenti cautelari.  

Si rappresenta, altresì, quanto all’organico dell’Ufficio, che il GOT dott.ssa Carmela Fachile, ha 

curato le controversie che le sono state assegnate fino al mese di giugno 2019 e ha definito tutti i 

giudizi.  

Nella nota del 24 maggio 2019 in occasione della Relazione sull’amministrazione della Giustizia 

relativa all’anno 2019 - 2020 e in diverse note relative all’istituzione dell’Ufficio per il Processo, si è 

già rilevato, che, non potendo essere delegate al GOT, ai sensi del Decreto Legislativo 13 luglio 2017 

n. 116, la pronunzia dei provvedimenti definitori in materia societaria, e quindi anche dei provvedi-

menti di volontaria giurisdizione nella stessa materia, i giudizi di appello avverso le sentenze rese dai 

Giudici di Pace, i provvedimenti cautelari, i provvedimenti resi in giudizi aventi valore superiore 

all’importo di euro 50.000,00, l’apporto del GOT nella fase decisoria, sarebbe drasticamente ridotto.  

Le deleghe in materia di assunzione di prove per testi sarebbero esigue, tenuto conto 

dell’estrema rarità dell’ammissione di testi nelle cause di competenza della Sezione, contraddistinte 

da complessa istruttoria di carattere documentale, e delle difficoltà delle pochissime istruttorie orali.  

Le altre possibilità di impiego previste dall’art. 10, comma 10, del Decreto legislativo citato [le 

attività preparatorie all’esercizio della funzione giurisdizionale, l’approfondimento dottrinario e giuri-

sprudenziale, studio fascicolo, predisposizione di minute] sarebbero certamente utili ai giudici togati, 

ma non potrebbero assicurare alcun introito ai GOT, non potendo considerarsi esclusive o quanto-

meno prevalenti rispetto all’attività d’udienza. 

Con riferimento agli aspetti di carattere tecnico/operativo, si evidenzia che se è oggi possibile 

rilevare con certezza [e agevolmente] il numero delle controversie sopravvenute demandate alla co-

gnizione del Tribunale delle Imprese [prima evidenziato in maniera empirica], data l’assegnazione, al-

la data dell’iscrizione, di un “codice oggetto”, il disagio permane con riferimento ai procedimenti di 

VG, stante la persistente assenza di registri informatici distinti per sezione.  

Tutti i giudici della sezione si avvalgono regolarmente del PCT nella gestione delle udienze e nel-

la redazione dei provvedimenti, così come il personale di cancelleria se ne avvale nell’esecuzione de-

gli adempimenti di relativa competenza.  

Si osserva, infine, che il personale della cancelleria, pur dovendosene rilevare la esiguità, essen-

do allo stato costituito da un funzionario, da un cancelliere esperto, da due assistenti giudiziari, ha 

sempre adempiuto, con grande diligenza e speditezza, a tutti gli adempimenti di cancelleria, contri-

buendo al corretto funzionamento della Sezione. 

 

Sesta sezione civile - esecuzioni mobiliari e immobiliari - La sezione, già dall’anno 2018/2019 e 

ancor più nell’anno 2019/2020, malgrado le ripercussioni sull’attività giudiziaria determinate 

dall’emergenza epidemiologica legata alla pandemia da COVID-19, ha fatto registrare una significativa 

inversione di tendenza in termini di efficienza del servizio che è proseguita, consolidandosi, anche 

nell’anno 2020/2021 oggetto della presente relazione. 

Dal punto di vista tabellare, va ricordato che la sezione si articola in due settori:  
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SETTORE ESECUZIONI IMMOBILIARI, al quale sono assegnati quattro giudici togati destinati alla 

trattazione delle procedure esecutive immobiliari, ma di cui solo 3 presenti in servizio, atteso che dal 

3 marzo 2020 il dott. Francesco Gallegra è stato assegnato in via temporanea ad altra sezione del Tri-

bunale, sino al suo trasferimento definitivo disposto con provvedimento Presidenziale del 14 luglio 

2020. 

Al Settore Esecuzioni Immobiliari, inoltre, sono stati assegnati due giudici onorari, di cui nel pe-

riodo in esame soltanto una in servizio [la dott.ssa Giuffrida] - dato che l’altra [la dott.ssa Marra] si è 

dimessa dall’incarico nell’aprile 2020 - che, per fare fronte al ricordato vuoto in organico, non ha più 

operato in affiancamento ai giudici togati come in precedenza [secondo un modello che nei fatti ave-

va anticipato la organizzazione dell’Ufficio del processo], ma è stata assegnataria di parte del ruolo 

delle procedure esecutive già del dott. Gallegra. 

Malgrado la scopertura di uno dei posti di giudice togato in organico [a cui si è ovviato, giova ri-

petere, ripartendo le procedure esecutive del suo ruolo tra il Presidente di sezione e il Got, nonché la 

fase cautelare delle opposizioni all’esecuzione tra lo stesso Presidente di sezione e gli altri tre togati] 

e, soprattutto, l’emergenza epidemiologica, grazie all’impegno costante di tutti i giudici e di tutto il 

personale della Cancelleria, che ha fattivamente operato per dare concreta attuazione alle nuove mi-

sure organizzative adottate all’interno della Sezione per renderne più efficiente il servizio, si è conso-

lidato il positivo risultato degli anni precedenti in termini di recupero dell’arretrato, mediante la pro-

secuzione dell’apposito programma di smaltimento delle procedure di più risalente iscrizione. 

Tra le soluzioni organizzative prescelte vi sono state: a) l’adozione di modelli unitari ai quali i 

custodi e i professionisti delegati sono stati tenuti ad uniformarsi, e che prevedono, tra l’altro, la pre-

disposizione di un file riepilogativo [smart check list] dei controlli da effettuare per l’avvio delle pro-

cedure; b) l’anticipazione della nomina del custode contestualmente al decreto di nomina del perito e 

di fissazione dell’udienza ex art. 569 c.p.c.; c) il giuramento telematico del perito; d) la prescrizione, 

per il delegato, di un numero minimo di tentativi di vendita per anno solare con un abbassamento, ad 

ogni esperimento andato a vuoto, del prezzo base e, in ultimo analisi, la conseguente rimessione de-

gli atti al G.E. per la chiusura anticipata della procedura esecutiva in caso di infruttuosità; e) 

l’emissione dell’ordine di liberazione dell’immobile anche prima della sua aggiudicazione, per le pro-

cedure che non hanno ad oggetto la casa di abitazione del debitore, dato che per queste ultime le 

sopravvenute modifiche legislative hanno impedito l’adozione di tale provvedimento sino 

all’emissione del decreto di trasferimento [cfr. l’art 560, ultimo comma, come novellato dal d.l. 14 di-

cembre 2018, n. 135, convertito con modificazioni dalla l. 11 febbraio 2019, n. 12, sulle cui disposi-

zioni è poi intervenuto il d.l. 30 dicembre 2019, n. 162, convertito con modificazioni dalla l. 28 feb-

braio 2020, n. 8] fatti salvi i casi, espressamente previsti, di ostacolo al diritto di visita dei potenziali 

acquirenti, di mancata manutenzione del bene o di violazione degli altri obblighi di legge a carico del 

debitore [art. 560, 6° comma]. 

Sembra opportuno segnalare, a quest’ultimo riguardo, l’impatto, ancora non ben quantificabile, 

di dette innovazioni legislative sulla durata delle procedure esecutive aventi ad oggetto la casa di abi-

tazione del debitore, atteso che il rilascio anticipato dell’immobile pignorato, rendendo più “appetibi-

le” il bene, favorisce la sua vendita forzata e la più sollecita soddisfazione degli interessi dei creditori, 

con riduzione complessiva, in ultima analisi, dei tempi della procedura stessa. 

La novella in questione, invero, che, per espressa previsione dell’art. 4, comma 4, d.l. n. 135 cit., 

non si applicava alle esecuzioni immobiliari iniziate  anteriormente all’entrata in vigore del novellato 
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art. 560 (12 febbraio 2019) - le quali pertanto restavano regolate dalla precedente normativa, che 

non prevedeva lo speciale statuto protettivo della casa di abitazione del debitore esecutato - in virtù 

degli ulteriori interventi legislativi, si applica oggi anche alla procedure iniziate anteriormente al 12 

febbraio 2019, nelle quali non sia stata già disposta l’aggiudicazione. 

Ciò, senza per questo ingerirsi nel merito delle scelte del legislatore, implicherà oggettivamente 

un inevitabile ritardo nella definizione delle procedure aventi ad oggetto l’abitazione del debitore, in 

correlazione con la minore “appetibilità” dell’immobile in sede di vendita forzosa, per essere lo stesso 

ancora occupato. 

A tale riguardo va pure ricordato, per le ricadute sui tempi di definizione delle procedure,  che 

l’art. 54 ter D.L. 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, 

come da ultimo modificato dall’art.13, comma 14 del dl  31 dicembre 2020 n.183, al fine di contenere 

gli effetti negativi dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, ha disposto la sospensione sino al 30 

giugno 2021 di ogni procedura esecutiva immobiliare che abbia ad oggetto l’abitazione principale del 

debitore [la Corte costituzionale, infine, con sentenza n. 128/2021, depositata il 22 giugno 2021, ha 

dichiarato illegittimo l'art. 13, comma 14, del d.l. n. 183 del 2020, come conv., che ha disposto tale ul-

tima proroga della sospensione sino al 30 giugno 2021]. 

Per quanto riguarda le ulteriori modalità organizzative “virtuose” già adottate sin dall’anno giu-

diziario 2018/19, va ricordato, inoltre, il nuovo modello di ordinanza per le vendite forzate dei beni 

immobili con modalità telematiche, secondo la previsione di cui all’art. 569 comma 4 c.p.c., e la com-

pleta informatizzazione delle procedure esecutive anche nella parte relativa alla emissione dei decreti 

di trasferimento, con la definitiva sostituzione della prassi in precedenza utilizzata dai delegati di de-

positare il decreto di trasferimento cartaceo, oltre che l’autorizzazione ai professionisti delegati alla 

apertura di un conto corrente per ciascuna procedura su cui fare convogliare le somme ricavate dalla 

liquidazione del compendio pignorato, e questo allo scopo di rendere più celeri gli adempimenti con-

nessi alla esecuzione dei piani di riparto e in genere ai pagamenti da eseguire nel corso della proce-

dura, che in precedenza gravavano sulla cancelleria. 

È in corso di svolgimento, infine, un importante progetto del Formez Pa finalizzato a digitalizza-

re gli atti e i documenti cartacei dei procedimenti di più antica iscrizione a ruolo, con evidente van-

taggio, oltre che per i giudici e per il personale di cancelleria, anche per tutti gli operatori che a vario 

titolo [ausiliari, parti, ecc.] devono consultare il fascicolo della procedura.  

I positivi effetti di tutto ciò, malgrado gli inevitabili rallentamenti connessi alle misure legate 

all’emergenza pandemica, si ricavano dai prospetti redatti dall’Ufficio Statistico che attestano un in-

cremento nelle definizioni delle procedure esecutive immobiliari, oltre che una riduzione delle pen-

denze complessive. 

Risulta, infatti, che il numero di procedure esecutive immobiliari pendenti dinanzi alla sezione è 

diminuito da 3.112 al 30 giugno 2020 a 2.666 al 30 giugno 2021 [- 16,5 %]. 

Per quanto riguarda, infine, gli indicatori di produttività: la durata media in giorni delle proce-

dure [registro SIECIC] è diminuita da 1.381 a 1.277, l’indice di smaltimento è passato da 31,4 a 30,8 e 

l’indice di ricambio da 301,9 a 224,9.  

SETTORE ESECUZIONI MOBILIARI, al quale sono assegnati due giudici togati e tre onorari. Dal 5 

febbraio 2021, con efficacia dal 15 febbraio successivo, è stato coassegnato a questo settore un quar-

to giudice onorario. 
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Nell’anno in esame i due togati sono stati addetti alla materia delle espropriazioni forzate pres-

so terzi - unitamente a due GOT, dott.ssa Calderone e dott.ssa Mauceri e, da ultimo, anche alla 

dott.ssa Adelfio, ciascuna delle quali con un ruolo autonomo [seppure entro il limite di valore fissato 

dalle tabelle vigenti nel periodo: € 150,00,00] - settore che, negli ultimi anni, ha registrato un conti-

nuo incremento dei flussi; il terzo GOT, dott.ssa Curti Giardina, infine, è stato assegnato al settore 

delle Esecuzioni Mobiliari presso il debitore. 

Anche tale settore, sebbene pesantemente influenzato dalle misure legislative finalizzate a con-

trastare la pandemia da COVID-19, e segnatamente dall’effetto di “rimbalzo” successivo al termine 

del periodo di sospensione delle udienze, ha purtuttavia registrato un calo delle pendenze finali, pas-

sate da 2.982 [al 30.6.2019] a 2.856 [al 30.6.2020] pari a – 4,2%.  

Va evidenziato, anche in tale settore, il lodevole impegno di tutti i giudici, togati e onorari, non-

ché degli addetti di cancelleria, i quali, ciascuno secondo le proprie competenze, non hanno mai 

mancato di operare per assicurare il miglior servizio possibile all’utenza, nel doveroso rispetto delle 

misure di salvaguardia della salute collettiva e individuale.  

In totale, pertanto, nell’anno in esame, le procedure esecutive pendenti nell’intera sezione [re-

gistro SIECIC] sono diminuite del 10,5%, passando da 6.094 a 5.456. 

Per quanto riguarda, infine, gli indicatori di produttività: la durata media in giorni delle proce-

dure [registro SIECIC] è diminuita da 203 a 192, l’indice di smaltimento è passato da 62,1 a 66,4 e 

l’indice di ricambio da 93,4 a 102,8 

Alla sesta sezione, inoltre, sono assegnati i giudizi contenziosi aventi ad oggetto principalmente 

le opposizioni all’esecuzione ex art. 615 comma 2 c.p.c. e agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c. Il numero 

complessivo di procedimenti pendenti dinanzi ai giudici addetti al settore immobiliare alla data del 30 

giugno 2021 è di 120 [con un incremento del 9,1% rispetto ai 110 pendenti alla data del 30 giugno 

2020], di cui 19 da oltre tre anni [in lieve calo rispetto ai 22 al 30.6.2020]; mentre sono 137 i proce-

dimenti pendenti dinanzi ai giudici del settore mobiliare al 30 giugno 2021 [con una flessione del 16,0 

% rispetto ai 163 pendenti alla data del 30.6.2020] di cui 28 da oltre tre anni [in netto calo rispetto ai 

42 al 30.6.2020]. 

È nettamente aumentato, infine, il numero delle richieste di autorizzazione alla ricerca con mo-

dalità telematiche dei beni da pignorare di cui all’art. 492 bis c.p.c., oggetto di delega da parte del 

Presidente, passate da 1.056 al 30 giugno 2020 a 1.600 al 30 giugno 2021, anche se, per effetto del 

rilevantissimo aumento di quelle definite nello stesso periodo [passate da 1.067 a 1.586, pari al 

48,6%] la pendenza finale risulta aumentata di soli 12 procedimenti, essendo passata da 132 [al 

30.6.2020] a 144. 

Per quanto riguarda l’impatto delle norme emergenziali sullo svolgimento delle udienze [già 

con l’art. 83 D.L. 17/03/2020, e successivamente con l’art. 221 dl n. 34/2020, convertito in legge n. 

77/2020 sono state introdotte, com’è noto, le modalità mediante collegamento telematico da remo-

to e mediante trattazione scritta] va detto che tutti i giudici, togati e onorari, hanno da subito valoriz-

zato tali efficaci strumenti per attenuare gli effetti negativi dell’emergenza, sia con riferimento alle 

procedure esecutive, che ai giudizi contenziosi.  

A ciò si aggiunga che il processo civile telematico è ormai una realtà consolidata in sezione, es-

sendo costantemente utilizzato da tutti giudici, togati e onorari, i quali hanno raggiunto un ottimo li-

vello di conoscenza dei relativi programmi e sono stati in condizione di effettuare le udienze da remo-

to mediante la piattaforma Teams, messa a disposizione dal Ministero, superando anche le difficoltà 
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connesse alle interruzioni [o ai rallentamenti] di rete.  

Si segnala, infine, la perdurante carenza del personale ammnistrativo, che da marzo 2020 ad 

oggi è via via diminuito, tra “uscite” [5 per pensionamento e 2 per assegnazione e altri uffici] ed “en-

trate” [2 unità] di ben quattro unità. 

 

 

TRIBUNALE DI AGRIGENTO 
[dati tratti dalla relazione del Presidente del Tribunale] 

 
Nel settore civile, comprensivo delle procedure concorsuali ed esecutive, alla data del 

30.06.2021 si registra una pendenza complessiva di n. 11.319 procedimenti a fronte di n. 12.149 al 

30.06.2020. 

Passando all’analisi dei dati per settore, nell’ambito degli affari civili contenziosi, si rileva un 

leggera diminuzione delle pendenze finali, passate da n. 5.670 a n. 5.618, nonostante l’aumento delle 

sopravvenienze, rispetto all’anno precedente, passate da n. 2.050 a n. 2.313. Invero, nel corso del pe-

riodo le definizioni complessive sono aumentate rispetto a quelle del periodo precedente [n. 2.365 a 

fronte di n. 1.752 del periodo precedente] e il numero delle sentenze è aumentato, passando da n. 

1.166 della precedente rilevazione a n. 1.445.  

Tali risultati sono stati raggiunti anche grazie ad un migliore utilizzo delle modalità di trattazio-

ne dei processi civili, introdotte dalla normativa d’urgenza adottata per l’emergenza Covid-19. 

Nel campo della volontaria giurisdizione, dove i dati risultano epurati dagli affari di competenza 

del Giudice Tutelare e dai procedimenti amministrativi riguardanti le perizie giurate, la pendenza è 

lievemente diminuita, passando da n. 287 a n. 271 alla fine del periodo, con un numero di definizioni 

pari a n.1.105, superiore al numero delle definizioni del periodo precedente [n.868] e superiore alle 

sopravvenienze, pari a n. 1.089. 

Anche nel settore delle esecuzioni immobiliari si registra una diminuzione delle pendenze [pas-

sate da n.1.568 a n. 1.431 a fine periodo], correlata alla maggiore produttività dei magistrati destinati 

al settore a fronte di un numero di sopravvenuti che è rimasto pressoché invariato rispetto all’anno 

precedente, da n. 180 a n. 179. 

La mancata totale eliminazione delle procedure più datate del settore [alcune delle quali ultra-

decennali] è da imputare, comunque, in larga misura, al fatto che il giudice dell’esecuzione, soprat-

tutto per le cause già pendenti, non ha mezzi incisivi per pervenire d’ufficio alla estinzione delle pro-

cedure esecutive, che spesso si prolungano nel tempo per intese “paratransattive” tra il creditore 

procedente e il debitore esecutato, ovvero per l’esito negativo delle procedure di vendita dei beni pi-

gnorati. 

La pendenza di procedure remote dipende, invero, anche dalla particolare natura del procedi-

mento esecutivo, strettamente condizionato nelle sue dinamiche dall’esercizio del potere di iniziativa 

del creditore procedente, che talora, dopo aver iniziato la procedura di esecuzione forzata, a fronte 

della mancata vendita giudiziaria, rimane parzialmente inerte anche per sollecitare, a volte, il debito-

re esecutato ad adempiere altrimenti, ostacolando, di fatto, una sollecita definizione della procedura. 

Nel settore delle esecuzioni mobiliari si registra una leggera diminuzione delle pendenze, passa-

te da n.598 a n.577 a fine periodo, riconducibile ad una maggiore produttività nonostante un leggero 

incremento delle sopravvenienze [passate da n.1.126 a n.1.144]. 
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Nelle procedure concorsuali il numero delle istanze di fallimento esitate [n. 121 a fronte di n. 

124 istanze di fallimento sopravvenute] ha mantenuto pressoché invariata la pendenza finale, che è 

passata da n.27 a n.30 istanze. Nel periodo sono stati dichiarati n.23 fallimenti, con un aumento del 

35% rispetto all’anno precedente in cui ne erano stati dichiarati n. 17. 

La chiusura di n.56 fallimenti, a fronte dei precedenti n. 19, è un risultato estremamente positi-

vo, tenuto conto anche del rallentamento dell’attività giudiziaria per l’emergenza epidemiologica.  

Il numero dei concordati preventivi nel periodo si è ridotto, con una pendenza finale complessi-

va di 10 procedimenti rispetto ai 16 del periodo precedente. 

I giudici delegati manifestano spiccata sensibilità e impegno verso l’esigenza di chiusura delle 

procedure concorsuali risalenti nel tempo, ancorché non si sia ancora fatto ricorso allo strumento di 

cui all’articolo 118 l.f. nel testo novellato [chiusura del fallimento con giudizi pendenti], essendo state 

piuttosto favorite soluzioni transattive per evitare l’insorgenza di contenziosi con incerte probabilità 

di realizzo e per raggiungere la chiusura definitiva delle procedura senza accantonamenti ed ulteriori 

riparti. 

Nettamente al di sotto del limite triennale la durata della trattazione dei procedimenti speciali 

e sommari, dei procedimenti in materia di famiglia e degli appelli avverso le sentenze del giudice di 

pace.  

In particolare, per i processi in materia di separazione personale dei coniugi e di divorzio si è re-

gistrata la definizione di un numero di procedimenti quasi corrispondente alla sopravvenienza nel pe-

riodo; per i procedimenti camerali in materia di famiglia (revisione delle condizioni di separazione e 

divorzio, disciplina dell’affidamento e mantenimento di figli di coppie non coniugate), va osservato, 

invece, che gli stessi hanno mediamente una definizione infrannuale, salvo i casi, poco frequenti, in 

cui sia disposta una consulenza  sul minore  o un programma di mediazione che richiede un percorso 

complesso. 

Particolare attenzione è stata dedicata alla trattazione dei procedimenti più risalenti, evidenzia-

ti anche dal sistema di marcatura cromatica da tempo adottato (con bollini di diverso colore) corri-

spondente all’anzianità del fascicolo. 

Per l’emissione dei decreti ingiuntivi si registrano tempi fisiologici, trattandosi di ricorsi per la 

cui presentazione è obbligatoria la forma telematica. 
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TRIBUNALE DI MARSALA 
[dati tratti dalla relazione del Presidente del Tribunale] 

 
L'andamento della giustizia civile nel circondario del Tribunale ha registrato risultati positivi ri-

spetto all'anno precedente nonostante la forte riduzione dell’attività dovuta alla lenta ripresa dopo la 

fine della sospensione dei termini a causa della legislazione collegata all’emergenza pandemica [11 

maggio 2020] e nonostante buona parte dell’ultimo anno giudiziario sia stato affrontato dalla Sezione 

civile solo con una minima parte dell’organico della magistratura togata. 

Infatti, un magistrato addetto al settore lavoro e alle funzioni di giudice tutelare è stato assente 

per maternità da luglio 2020 fino al giorno 10 marzo 2021, un altro magistrato addetto al settore con-

tenzioso è stato assento da luglio 2020 fino al giorno 7 marzo 2021, due magistrati [uno addetto al 

settore fallimentare e al settore contenzioso e l’altro al settore lavoro e al settore esecuzioni immobi-

liari] hanno preso possesso delle loro funzioni soltanto il 19.11.2020 [mentre prima i loro posti erano 

vacanti] e un magistrato addetto al settore contenzioso è stato applicato in Corte di Appello dal 17 

maggio 2021. Infine, si noti che dei due posti ancora vacanti nella sezione civile ne è stato coperto 

soltanto uno in data 19.5.2021. È evidente, quindi, come la sezione civile abbia operato in condizione 

di assoluta carenza di organico effettivo. 

Tuttavia, si è riusciti ad ottenere un mantenimento della pendenza complessiva nei settori del 

contenzioso, della VG e del lavoro. Si è infatti passati da 3.177 procedimenti civili contenziosi e spe-

ciali [compresa la materia del lavoro e quella della volontaria giurisdizione] pendenti al 1° luglio 2020 

a 3.179 al 30 giugno 2021, con un conseguente aumento di appena 2 affari [pari al 0,06% del totale]. 

Tale risultato è stato dovuto ad un aumento delle definizioni del 15,31%, [da 4.652 a 5.364], quindi 

maggiore dell’aumento delle sopravvenienze del 10,01% [passate da 4.875 a 5.363] e, soprattutto, al 

fatto che sopravvenuti e definiti sono stati, nell’ultimo anno giudiziario, in numeri assoluti sostan-

zialmente in pareggio [5.363 sopravvenuti e 5.364 definiti]. Ciò risulta chiaramente dalla tabella che 

segue: 

 

Iscritti Definiti Finali Iscritti Definiti Finali Iscritti Definiti Finali

Affari civili contenziosi 1.627 1.578 1.987 1.412 1.321 1.938 15,23% 19,45% 2,53%

Procedimenti speciali sommari 1.306 1.348 210 1.342 1.286 252 -2,68% 4,82% -16,67%

Lavoro e Previdenza1 1.506 1.536 861 1.409 1.345 884 6,88% 14,20% -2,60%

Volontaria Giurisdizione2 924 902 121 712 700 103 29,78% 28,86% 17,48%

Totale complessivo 5.363 5.364 3.179 4.875 4.652 3.177 10,01% 15,31% 0,06%

Variazione percentuale A.G. 2020/2021 vs 

A.G. 2019/2020
Ruolo

A.G. 2020/2021 A.G. 2019/2020

 
 

Emerge che nel settore civile contenzioso sono aumentate di oltre il 15% le nuove iscrizioni 

[passate da 1.412 a 1.627] e – nonostante, è bene ribadirlo, il trasferimento di un giudice presso altro 

Ufficio, l’applicazione di altro giudice in Corte d’Appello, le due maternità e le tre vacanze di organico 

per parte dell’anno giudiziario – è aumentato [anche considerati i ridotti numeri delle definizioni del 

precedente anno giudiziario] del 19,45% il dato delle definizioni [passate da 1.321 a 1.578]. Ciò ha 

comportato un sostanziale mantenimento [aumento di appena il 2,53%] delle pendenze finali, che da 

1.938 sono salite a 1.987. 
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Nell’ambito dei procedimenti speciali sommari si è avuto un leggero calo delle iscrizioni del 

2,68%, un aumento delle definizioni [incrementatesi del 4,82%, passando da 1.286 a 1.348] e una 

conseguente riduzione delle pendenze finali del 16,67% [da 252 a 210]. 

Il settore della Volontaria Giurisdizione ha visto un aumento delle pendenze finali, salite del 

17,48% [passando da 103 a 121] e ciò in quanto all’aumento delle definizioni del 28,86% [passate da 

700 a 902] è corrisposto un aumento del 29,78% delle nuove iscrizioni [passate da 712 a 924]. Resi-

duano dunque 121 procedimenti, che comunque è un numero di fascicoli sostanzialmente pari a 

quello dei procedimenti iscritti negli ultimi mesi dell’anno per i quali risulta indispensabile compiere 

attività istruttoria. 

I risultati positivi si devono in gran parte all’utilizzo costante di sistemi di monitoraggio [bollet-

tino statistico, stratigrafia, cruscotto], che hanno inciso significativamente negli anni sulla riduzione 

dell’arretrato ultra-triennale in tutti i settori. 

Nel complesso, infatti, il settore civile ha avuto un tasso di ricambio del 100% [molto buono 

considerate le poche unità di personale in effettivo servizio e superiore al 95,4% dello scorso A.G.]. E 

il complessivo tasso di smaltimento è salito [dal 59,4 dell’anno giudiziario 2019/2020 al 62,8 

dell’ultimo anno giudiziario]. 

 

Ricambio Smaltimento Durata (gg) Ricambio Smaltimento Durata (gg)

Affari civili contenziosi 97,0 44,3 473 93,6 40,5 516

Procedimenti speciali sommari 103,2 86,5 60 95,8 83,6 52

Lavoro e Previdenza1 102,0 64,1 232 95,5 60,3 192

Volontaria Giurisdizione2 97,6 88,2 41 98,3 87,2 47

Totale complessivo 100,0 62,8 227 95,4 59,4 223

Ruolo
A.G. 2020/2021 A.G. 2019/2020

 
 

Dalla tabella appena riportata emerge anche che la durata complessiva dei procedimenti è ri-

masta sostanzialmente invariata, passando da 223 giorni a 227 giorni. 

La durata dei giudizi contenziosi (che nel precedente anno giudiziario era di 516 giorni) è ora 

scesa a 473 giorni. 

Nel settore della VG la durata media è scesa (passando da 47 a 41 giorni), mentre è leggermen-

te aumentata nei procedimenti speciali sommari, in relazione ai quali è passata da 52 giorni a 60 

giorni. 

Peraltro, va ricordato che la maggiore definizione degli affari ultra-triennali, e quindi la loro ri-

duzione, comporta invero solo nei primi anni di aggressione dell’arretrato l’aumento della durata 

media dei procedimenti definiti. 

Infatti, preferire la decisione delle cause di più recente iscrizione (soluzione vista con sfavore 

presso quest’Ufficio, salvi i casi di urgenza o relativi a materie particolarmente delicate e rientranti tra 

quelle indicate nei criteri di priorità di cui al programma di gestione) è una scelta organizzativa che 

può essere preferibile sul piano dell’immagine, ma che comporta il progressivo invecchiamento dei 

processi e lo spostamento in avanti del momento in cui si avranno elevate durate medie delle cause. 
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Se, invece, vengono definite molte cause di antica iscrizione (e quindi se il sistema diventa virtuoso e 

inverte rotta rispetto al passato), allora aumenta la durata media delle cause civili (che viene calcola-

ta sui procedimenti definiti). 

È quindi opportuno rappresentare i dati relativi alla durata media dei processi civili insieme a 

quelli concernenti l’andamento dell’età media delle cause pendenti e, quindi, alla percentuale delle 

cause ultratriennali o ultrabiennali. 

Ora, proprio con riferimento agli affari di non recente instaurazione si noti che nessuno degli 

anni di iscrizione a ruolo prima del 2018 rappresenta ormai più dello 0,5% della pendenza complessi-

va. E il 2018, che diventerà integralmente ultratriennale al 31.12.2021, costituisce, al 30.6.2021, solo 

il 4,06% del totale della pendenza. Ma ciò che merita soprattutto di essere sottolineato è che il 2019 

rappresenta il 14,16% di tutti gli affari contenziosi, speciali, lavoristici e di V.G. e che l’81,32% di tutti i 

procedimenti civili (2.585 su 3.179) risulta iscritto negli ultimi 18 mesi (tra il giorno 1.1.2020 e il 

30.6.2021), il che pare del tutto sintomatico dell’ottimo stato di salute dell’Ufficio (che nonostante le 

numerosissime assenze ha continuato ad aggredire le cause vecchie, selezionando accuratamente i 

procedimenti da definire) e della sua efficienza organizzativa. In altri termini, soltanto il 18,68% dei 

procedimenti ha più di 18 mesi di vita.  

E il mantenimento dell’elevato numero dei ricorsi per decreto ingiuntivo (passati da 1.468 

dell’A.G. 2019/2020 a 1.431 dell’ultimo A.G.) è probabilmente collegato alla necessità di far fronte 

all’esigenza di liquidità delle imprese locali e alle sempre più diffuse cessioni di crediti in sofferenza a 

società che si occupano poi della fase della riscossione. Tuttavia, nonostante l’alto numero delle iscri-

zioni di procedimenti monitori, si è sostanzialmente mantenuta la ridotta pendenza finale (passata da 

113 a 77, con una riduzione del 31,86%) anche perché le definizioni si sono attestate su numeri supe-

riori a quelli delle sopravvenienze [1.467 definizioni a fronte di 1.431 iscrizioni]. Tale risultato relativo 

alle definizioni è stato pure dovuto, oltre che all’encomiabile lavoro dei colleghi, al fatto che, per ov-

viare alle numerose richieste di integrazione della produzione documentale ritenuta insufficiente, so-

no state applicate le linee guida predisposte dai magistrati addetti al settore ove si indicano in manie-

ra dettagliata i documenti da produrre per le diverse tipologie di crediti azionati. Tale misura ha con-

tinuato effettivamente ad accelerare l’adozione del provvedimento finale.  

In linea con quelli degli anni precedenti – dunque, del tutto contenuti – sono poi i dati relativi ai 

procedimenti cautelari, ai reclami, agli sfratti e alle cause di rito locatizio che non pongono problemi 

organizzativi di sorta e vengono definiti dai giudici addetti in tempi ragionevoli [residuando, peraltro, 

appena 86 cautelari ante causam in tutto il Tribunale, nonostante i pendenti finali siano aumentati, a 

causa delle ridotte forze del personale di magistratura, del 34,38%, e appena 18 accertamenti tecnici 

non in materia di lavoro, con una riduzione del 45,45% rispetto ai 33 pendenti finali dell’ultimo anno 

giudiziario, nonché appena 15 procedimenti di convalida di sfratto residui, con una riduzione del 

68,09% rispetto ai 47 dello scorso anno giudiziario]. Ciò emerge all’evidenza dall’esame dei dati indi-

cati nella tabella che segue: 
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Iscritti Definiti Finali Iscritti Definiti Finali Iscritti Definiti Finali

Decreti ingiuntivi 1.431 1.467 77 1.468 1.457 113 -2,52% 0,69% -31,86%

Accertamenti tecnici 28 43 18 37 22 33 -24,32% 95,45% -45,45%

Accertamento Tecnico Preventivo ex art. 445 bis c.p.c. 1.515 1.302 1.076 1.183 1.112 870 28,06% 17,09% 23,68%

Cautelari ante causam 148 125 86 113 77 64 30,97% 62,34% 34,38%

Convalide di sfratto 108 140 15 145 126 47 -25,52% 11,11% -68,09%

Procedimenti possessori 28 21 13 15 21 7 86,67% 0,00% 85,71%

Reclami al collegio 10 12 3 22 24 4 -54,55% -50,00% -25,00%

Altri procedimenti speciali 6 7 7 3 5 3 100,00% 40,00% 133,33%

Totale complessivo 3.274 3.117 1.295 2.986 2.844 1.141 9,65% 9,60% 13,50%

Procedimenti speciali libro IV
A.G. 2020/2021 A.G. 2019/2020

Variazione percentuale A.G. 2020/2021 vs 

A.G. 2019/2020

 
 

Quanto al settore delle procedure fallimentari, si osserva che i fallimenti pendenti si sono ridot-

ti del 12,75%. Al 30 giugno 2021 si contano, infatti, 219 procedure pendenti a fronte delle 251 al 30 

giugno 2020 (e delle 266 al 30.6.2019 e delle 315 pendenti al 1° luglio 2017 e delle 353 pendenti al 1° 

luglio 2016). Ciò è stato dovuto al fatto che nell’ultimo anno giudiziario, nonostante sia stato operati-

vo un solo giudice delegato fino al novembre 2020 invece dei due previsti in tabella, sono stati chiusi 

46 fallimenti a fronte dell’apertura di 27 nuove procedure fallimentari, risultato ottenuto per il lode-

vole sforzo dei bravissimi e solerti giudici delegati. 

Mette appena conto rilevare che sono state definite nell’ultimo A.G. 75 istanze di fallimento e 

ne sono state presentate 93 (forse anche a causa della crisi conseguente alle misure adottate per 

contrastare la pandemia da COVID-19). Ne residuavano alla fine dell’A.G. 2019/2020 n. 13, mentre al-

la fine dell’ultimo A.G. ne sono rimaste 31, con un aumento del 138,46% e ciò in quanto gli iscritti so-

no passati da 70 a 93. 

Relativamente ai procedimenti esecutivi immobiliari si noti che essi erano 1.295 al 1° luglio 

2017, 1.018 al 1° luglio 2018, 780 al 1° luglio 2019, 622 al 30 giugno 2020 e sono 548 al 30 giugno 

2021, con 276 definizioni nell’ultimo anno giudiziario a fronte di 184 nuove iscrizioni. Come lo scorso 

anno, le definizioni sono state quindi in misura nettamente superiore rispetto alle sopravvenienze. Si 

è dunque avuta un’importante riduzione dell’11,9% delle esecuzioni immobiliari pendenti e cionono-

stante un incremento delle sopravvenienze del 17,95% (da 156 a 184) e nonostante la sospensione ai 

sensi dell’art. 54 ter DL 18/2020 sino al 30.6.2021 delle procedure esecutive aventi per oggetto 

l’abitazione principale del debitore (norma dichiarata incostituzionale soltanto il 22.6.2.2021). È con-

tinuato quindi anche nell’ultimo anno giudiziario quel trend positivo già iniziato in passato grazie 

all’enorme impegno e alle elevatissime capacità organizzativo-gestionali e tecnico-giuridiche dei col-

leghi che si occupano del settore in questione. 

Anche in questo settore, come nell’ambito dei ricorsi per decreto ingiuntivo, un rilevante con-

tributo alla definizione è stato offerto dalle linee guida per i delegati elaborate dall’Ufficio che hanno 

indicato agli stessi virtuosi meccanismi procedurali utili ad accelerare le procedure e a non percorrere 

strade sbagliate in una materia complessa come quella delle esecuzioni immobiliari. 

In netta diminuzione il numero dei procedimenti esecutivi mobiliari pendenti, passati da 248 a 

148, e ciò a causa della riduzione delle sopravvenienze [passate da 711 a 599, con una riduzione del 

15,75%] e del lieve aumento del 2,90% delle definizioni [passate da 689 a 709]. Per una sintesi del 

movimento dei procedimenti in materia di esecuzioni e fallimenti si guardi, sinteticamente, la tabella 
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che segue: 

 

Iscritti Definiti Finali Iscritti Definiti Finali Iscritti Definiti Finali

Istanze di Fallimento 93 75 31 70 74 13 32,86% 1,35% 138,46%

Fallimenti 27 46 219 33 51 251 -18,18% -9,80% -12,75%

Concordati Preventivi e Amministrazioni Controllate 2 4 17 1 0 3 100,00% #DIV/0! 466,67%

Procedimenti esecutivi immobiliari 184 276 548 156 321 622 17,95% -14,02% -11,90%

Procedimenti esecutivi mobiliari 599 709 148 711 689 248 -15,75% 2,90% -40,32%

Totale complessivo 905 1.110 963 971 1.135 1.137 -6,80% -2,20% -15,30%

Materia
A.G. 2020/2021 A.G. 2019/2020

Variazione percentuale A.G. 2020/2021 vs 

A.G. 2019/2020

 
 

E per comprendere l’eccellente lavoro svolto dai giudici delle esecuzioni e dei fallimenti vanno 

pure valutati i seguenti indici di produttività nonché la durata media, che si è ridotta anche in settori 

complessi come quello fallimentare e quello delle esecuzioni immobiliari. 

In particolare, si noti che, nonostante il settore fallimentare abbia lavorato per buona parte 

dell’anno (fino al novembre 2020) con un solo giudice delegato, l’indice di ricambio delle istanze di 

fallimento è stato di 80,6 (inferiore al 105,7 del precedente A.G. a causa dell’elevato numero delle 

istanze di fallimento, aumentate del 32,86% passando da 70 a 93) e quello di smaltimento di 70,8. La 

durata di evasione delle istanze di fallimento è aumentata da 76 a 96 giorni. 

Di particolare rilievo è, poi, il fatto che la durata media di un fallimento è leggermente salita: da 

2.260 giorni a 2.285. Ciò è dovuto alla chiusura di fallimenti di antica iscrizione. Ma il dato più impor-

tante perché indica più degli altri l’impegno lavorativo dei magistrati è il tasso di ricambio dei falli-

menti che è rimasto alto (passando da 154,5 a 170,4) e quello di smaltimento da 16,9 a 17,4. 

Significativa, poi, la riduzione della durata delle procedure esecutive immobiliari (da 1.078 gior-

ni a 943) e di quelle mobiliari (da 124 giorni a 113 giorni). L’indice di ricambio delle procedure esecu-

tive immobiliari è poi passato dall’elevatissimo numero di 205,8 a quello, pur elevato, di 150,00 con 

un indice di smaltimento rimasto sostanzialmente invariato passando da 34 a 33,5. 

Nell’ambito delle esecuzioni mobiliari gli indicatori sono tutti positivi: la durata media è scesa 

da 124 giorni a 113, l’indice di ricambio è salito da 96,9 a 118,4 e quello di smaltimento da 73,5 a 

82,7.  

 

Ricambio Smaltimento Durata (gg) Ricambio Smaltimento Durata (gg)

Istanze di Fallimento 80,6 70,8 96 105,7 85,1 76

Fallimenti 170,4 17,4 2.285 154,5 16,9 2.260

Concordati Preventivi e Amministrazioni Controllate 200,0 19,0 2.190 0,0 0,0 1.825

Procedimenti esecutivi immobiliari 150,0 33,5 943 205,8 34,0 1.078

Procedimenti esecutivi mobiliari 118,4 82,7 113 96,9 73,5 124

Totale complessivo 122,7 53,5 386 116,9 50,0 423

A.G. 2020/2021 A.G. 2019/2020

Ruolo

 
 

Non particolarmente positivo è inoltre il dato delle tutele, delle curatele e delle amministrazioni 
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di sostegno pendenti (1.933 al 1° luglio 2019, 2.012 al 30 giugno 2020 e 1.865 al 30 giugno 2021). È 

comunque noto che la definizione dei procedimenti in questione non dispende tanto dall’attività dei 

giudici ma dalle vicende legate alle condizioni delle persone soggette alle misure di protezione. 

 

 

TRIBUNALE DI SCIACCA 
[dati tratti dalla relazione del Presidente del Tribunale] 

 
In area civile l'andamento della litigiosità nel complesso non ha fatto registrare importanti va-

riazioni rispetto al passato. 

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

sie in materia di diritti reali e di situazioni possessorie, a controversie in merito a domande creditorie 

e a controversie relative a pretese risarcitorie da responsabilità aquiliana [incidenti stradali e altri ille-

citi], si registra un aumento delle sopravvenienze pari a n. 857 cause [comprese le separazioni e i di-

vorzi] a fronte delle 749 sopravvenute nel periodo pregresso. 

Quanto alla produzione, nel periodo si registra un incremento della produttività, in quanto sono 

stati definiti n.835 procedimenti [n. 718 nel periodo precedente], con una pendenza che è rimasta 

pressoché invariata passando da n.1627 fascicoli a n.1649. 

Rispetto alle 1649 cause di contenzioso ordinario pendenti alla data del 30 giugno 2021, n. 377 

procedimenti iscritti sino al 30.06.2018 risultano ultratriennali e costituiscono in percentuale il 22 % 

del totale delle pendenze.  

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

sivamente, presenta un trend invariato rispetto al periodo pregresso. 

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

nienza di n. 192 procedimenti di separazione [di cui 63 giudiziali], a fronte dei 184 del periodo prece-

dente. 

In tale ambito il numero delle definizioni delle separazioni giudiziali [n.76] è superiore a quello 

delle sopravvenienze [n.63], residuano 36 procedure aventi durata ultratriennale rispetto ai 141 pro-

cedimenti pendenti alla fine del periodo.  

Quanto alle cause di divorzio ne sono sopravvenute n.137 [di cui 62 di rito contenzioso], a fron-

te delle 101 del decorso anno, e ne sono state definite n.121 con un'opera di smaltimento di poco in-

feriore al numero delle sopravvenienze. Rispetto ai 118 divorzi giudiziali pendenti alla fine del perio-

do n. 22 risultano ultratriennali. 

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

plina dei rapporti fra coniugi e di quelli riguardanti la prole sia per i procedimenti di separazione che 

per quelli di divorzio.  

Ragionevolmente contenuta la durata media delle controversie in tale materia: non ha nor-

malmente ecceduto i 125 giorni il tempo mediamente intercorso fra il deposito del ricorso e la pro-

nunzia dell'ordinanza presidenziale contenente i provvedimenti provvisori ed urgenti. 

Procedure Concorsuali - La sopravvenienza di nuove procedure concorsuali ha continuato ad 

essere modesta come nei periodi precedenti, essendo sopraggiunti nel periodo 3 fallimenti, a fronte 

dei quali ne sono stati definiti 12, con una pendenza che si è ridotta da 133 a 93 procedure. 

Nell’arco di tempo in questione l’unico giudice delegato assegnato al settore (la dott.ssa Stabi-
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le), ha adottato 474 provvedimenti comprensivi di solleciti, autorizzazioni, direttive e comunicazioni.  

Nonostante il saldo positivo dell'attività di smaltimento registratosi in questi ultimi anni, il set-

tore continua ad essere particolarmente sofferente e sono, infatti, assai numerose le procedure pen-

denti da epoca remota e i tempi medi di definizione sono estremamente dilatati.  

Con riferimento all’istituto della composizione della crisi da sovraindebitamento, introdotto dal-

la Legge n.3 del 2012, si evidenzia una scarsa applicazione dell’istituto nel territorio essendo soprav-

venuta nel periodo di riferimento solo 1 procedura. 

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

tempi celeri. 

Esecuzioni Immobiliari e Mobiliari - Nell'ambito delle esecuzioni immobiliari l'attività di defini-

zione ha registrato un saldo positivo, essendo stati eliminati n.100 procedimenti a fronte di n.61 so-

pravvenienze, con una pendenza che si è ridotta passando da n.513 procedimenti iniziali a n.478.  

Il dato relativo alle esecuzioni mobiliari, ove sono sopraggiunti n.280 affari e ne sono stati defi-

niti n.254, evidenzia una pendenza finale che è aumentata passando da n.167 a n.199 procedimenti.  

Riti processuali di cui al D. Lgs.vo 1° settembre 2011 n.150. 

Rispetto al numero totale dei procedimenti sopravvenuti nel settore della cognizione ordinaria 

(857) nell’anno giudiziario 2020-2021 il numero dei procedimenti iscritti con rito sommario di cogni-

zione ex art.702 bis c.p.c (pari a n.53) risulta esiguo. Di essi nello stesso periodo sono stati definiti 

n.38 procedimenti con una pendenza finale che è passata da n.46 a n.56 cause. 

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

lari ante causam, convalide di sfratti, accertamenti tecnici, accertamento tecnico preventivo ex 

art.445 bis c.p.c, procedimenti possessori, reclami al collegio e altri procedimenti speciali) consistente 

risulta il numero dei sopravvenuti pari a n.1581. Altrettanto consistente è il numero delle definizioni 

nel periodo pari a n. 1550 (di cui n.446 decreti ingiuntivi, n. 21 accertamenti tecnici, n.928 accerta-

menti tecnici preventivi ex art.445 bis c.p.c., n.42 cautelari ante causam, n.65 convalide di sfratto, 

n.20 procedimenti possessori, n.20 reclami al collegio, 8 altri procedimenti speciali). 

Mediazione civile - Il locale Consiglio dell’Ordine degli Avvocati ha comunicato che, sempre 

nell’arco di tempo in esame, quale organismo abilitato alla mediazione, ha istruito n.135 procedure.  

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.  

 

Contenzioso 

  
Pendenti inizio 

periodo 
Sopravvenuti Definiti Pendenti fine periodo 

Affari civili conten-
ziosi 1627 857 835 1649 

di cui Separazioni e Divorzi 

Separazioni (consen-
suali e giudiziali) 184 192 175 201 

Divorzi (consensuali e 
giudiziali) 154 137 121 170 
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Procedimenti speciali sommari 

 
Pendenti inizio 

periodo 
Sopravvenuti Definiti Pendenti fine periodo 

Procedimenti speciali 
sommari 

872 1581 1550 903 

Lavoro e previdenza 

  
Pendenti inizio 

periodo 
Sopravvenuti Definiti Pendenti fine periodo 

Lavoro e Previdenza* 
776 524 585 717 

Volontaria Giurisdizione 

  
Pendenti inizio 

periodo 
Sopravvenuti Definiti Pendenti fine periodo 

Volontaria Giurisdi-
zione ** 61 370 364 67 

Esecuzioni e Fallimenti 

  
Pendenti inizio 

periodo 
Sopravvenuti Definiti Pendenti fine periodo 

Fallimenti dichiarati 100 3 12 91 

Esecuzioni mobiliari 167 286 254 199 

Esecuzioni immobilia-
ri 513 65 100 478 

Totale 780 354 366 768 

Totale Generale 4.116 3.686 3.700 4.104 

     
*Sono esclusi gli ATP 
**Sono esclusi gli affari di competenza del Giudice Tutelare e le verbalizzazioni di dichiarazione giurata 
 

Durata media dei procedimenti area civile: 

- Affari Civili Contenziosi: giorni 751 (a fronte di 685); 

- Procedimenti Speciali sommari: 97 (a fronte di 84). 

- Lavoro e Previdenza: giorni 589 (a fronte di 562).  

È facile notare come in tutti i settori dell’area civile si sia registrato un aumento dei tempi di de-

finizione strettamente correlato alla definizione dei processi più datati. 

Tuttavia, rimane ancora da fronteggiare un certo numero di cause ultratriennali, già debitamen-

te targate e inserite nei programmi prioritari di definizione.   

In particolare, su una pendenza complessiva di n.2560 procedimenti, al 30.6.2021 risultano 

iscritti in data antecedente al 1.1.2019 n.489 procedimenti di cui n.377 riguardano affari civili conten-

ziosi, 3 procedimenti speciali sommari, n.102 procedimenti in materia di lavoro e previdenza e n.7 

procedimenti di volontaria giurisdizione che costituiscono complessivamente il 19,07 % del totale dei 

pendenti. 

 

Analisi valutativa dei dati statistici - Occorre preliminarmente segnalare che nel periodo di rife-

rimento l’Ufficio ha potuto contare sulla effettiva presenza in servizio di soli 7/8 magistrati rispetto 
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alle 9 unità prescritte.   

Questa disfunzione strutturale, divenuta ormai cronica in quanto aggiunta a quella degli anni 

precedenti, ha avuto, come abbondantemente previsto, inevitabili incidenze negative, poiché le limi-

tate risorse umane dei pochi volenterosi giudici a disposizione nel periodo, non potevano certamente 

smaltire pure i carichi di lavoro riferibili alle unità mancanti.  

Nonostante la cronica carenza di personale sopra segnalata nel settore civile si è registrata co-

munque una lieve diminuzione delle pendenze. 

 

Giudici di pace - Il flusso d’affari civili si è ridotto in tutti gli uffici del circondario ad eccezione 

dell’Ufficio del Giudice di Pace di Sciacca, relativamente al quale il numero dei procedimenti soprav-

venuti è passato da 412 procedimenti a 471. 

In tutti gli altri Uffici del circondario si osserva una riduzione delle sopravvenienze, infatti, 

nell’Ufficio di Ribera si passa da 139 procedimenti a 128, nell’ufficio del Giudice di Pace di Partanna 

da 130 a 110, mentre nell’ufficio di Bivona da 57 a n. 45 affari sopravvenuti. 

L’incremento osservato con riferimento all’Ufficio del giudice di pace di Sciacca è riconducibile 

all’avvenuta soppressione e conseguenziale accorpamento dell’ufficio del Giudice di pace di Menfi, 

avvenuto in data 05.09.2019. 

Nel settore civile l’attività di smaltimento ad eccezione dell’Ufficio circondariale di Sciacca è sta-

ta leggermente superiore rispetto alle sopravvenienze presso tutti gli Uffici del Giudice di Pace, il che 

ha comportato, nel complesso, una riduzione della pendenza finale passata da 590 a 536 procedi-

menti. 

Nel periodo in esame, in area civile risultano complessivamente appellate n.25 sentenze civili. 

Analoga la percentuale di pronunzie penali impugnate, poiché, è stato spiegato appello avverso 

25 sentenze. 

Sempre nel periodo in questione il Tribunale, quale giudice di secondo grado, ha definito 26 

procedimenti civili provenienti dal giudice di pace e 28 procedimenti penali. 

Si tratta di dati che dimostrano in complesso un buon livello qualitativo del lavoro svolto dalla 

magistratura onoraria in parola. 

 

 

TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE 
[dati tratti dalla relazione del Presidente del Tribunale] 

 
L’analisi dei dati statistici e dei flussi dei procedimenti sia penali che civili consente di affermare 

che, a fronte della sopravvenienza di un elevato numero di procedimenti durante il periodo di riferi-

mento e nonostante le difficoltà operative derivanti dal ridotto e inadeguato numero dei giudici e del 

personale amministrativo, dalle scoperture e dalle assenze ricorrenti che si sono verificate durante 

l’anno sia da registrare in generale un’apprezzabile produttività in tutti i settori e nelle diverse ma-

croaree del settore civile. 

Pertanto, si può oggettivamente riconoscere che, grazie all’impegno che è stato complessiva-

mente profuso dai giudici, ordinari e non, e da tutti gli impiegati amministrativi, si è riusciti a fare 

fronte, con sacrificio, ai nuovi carichi sopravvenuti, fornendo una risposta il più possibile spedita e 

qualitativamente adeguata alle molteplici istanze di giustizia.  
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Analoghe considerazioni vanno sviluppate per i cinque uffici del giudice di pace del circondario 

dal momento che a fronte di un aumento delle nuove iscrizioni [9,79%] si registra un consistente au-

mento delle definizioni [19,86%] e, quindi, il mantenimento delle pendenze rimaste sostanzialmente 

invariate [1.063/1.111]. 

 

Con riferimento al settore della giurisdizione civile è dato rilevare quanto segue: 

- i procedimenti civili complessivamente pendenti presso il Tribunale a fine periodo ammonta-

no a n. 9.212 con una riduzione rispetto al precedente periodo di n. 202 unità: 

- i procedimenti definiti nel periodo di riferimento ammontano a n. 6.570 con un aumento ri-

spetto al precedente periodo di n. 1.429 unità; 

- invariate nei due periodi risultano le nuove iscrizioni pari a 6.372/6.370; 

- in materia di diritto di famiglia (separazioni e divorzi consensuali e giudiziali) si registra un sen-

sibile aumento complessivo delle iscrizioni (da 761 a 840), un notevole incremento delle defi-

nizioni (da 592 a 952) e una sensibile diminuzione della pendenza finale (da 1.434 a 1.322); 

- le esecuzioni mobiliari registrano una rilevante diminuzione della pendenza finale, passate da 

520 a 309 nonostante una sopravvenienza di n. 1.006 nuove iscrizioni, con una definizione di 

n. 1.295 procedure; 

- le esecuzioni immobiliari registrano una diminuzione della pendenza, passata da 1.077 a 1.016 

nonostante una sopravvenienza di n. 249 nuove iscrizioni, con una eliminazione di n. 321 pro-

cedure. 

Quanto al settore fallimentare, il dato relativo alle procedure fallimentari e concorsuali si è 

mantenuto costante essendo pendenti alla fine del periodo n. 203 procedimenti; sono state chiuse n. 

16 procedure fallimentari e sono state presentate 69 nuove istanze, mentre ne sono state definite 73, 

residuando una pendenza finale di n. 28. 

Il settore delle esecuzioni immobiliari e dei fallimenti registra quindi un consistente migliora-

mento dovuto alla apprezzabile capacità di smaltimento dei giudici addetti e, in parte, alla stabilità 

della loro destinazione ai ruoli relativi.  

Con riferimento ai procedimenti speciali sommari si registra complessivamente una diminuzio-

ne delle nuove iscrizioni (da 1.705 a 1.629), un aumento delle definizioni (da 1.640 a 1.661) e una di-

minuzione delle pendenze finali (da 475 a 443). 

Le procedure utilizzate per la trattazione dell’arretrato civile sono state dettate nel programma 

di gestione relativo all’anno 2021 e fissate con regole organizzative nel settore penale, ai fini dello 

smaltimento dell’arretrato, soprattutto di quello triennale e della riduzione dei tempi di definizione 

dei procedimenti. 

 

 

TRIBUNALE DI TRAPANI 
[dati tratti dalla relazione del Presidente del Tribunale] 

 
Nel settore civile si apprezza l’uso oculato da parte dei magistrati dei collegamenti da remoto 

(per il tramite dell’applicazione teams) e dello strumento della autorizzazione alla trattazione scritta 

che pur riducendo ove possibile le udienze in presenza, ha mantenuto alto il livello di produttività: in 

tal modo sono state contemperate efficacemente le esigenze di contenimento dell’epidemia COVID-
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19 imposte dalla legislazione emergenziale con la doverosa attenzione allo smaltimento delle cause 

ultratriennali e/o pronte per la decisione.   

Il ricorso a tali opzioni, avvenuto in linea con la normativa sopra richiamata e con i protocolli 

d’udienza stipulati con il COA in sede, ha consentito in quasi tutti i settori del civile di conseguire un 

saldo attivo tra sopravvenienze e pendenze, sia nell’intero periodo e che durante il cosiddetto lock-

down. 

In particolare, nel contenzioso ordinario sono state definite n.1.915 cause a fronte di n.1.466 

definizioni del periodo precedente, con una riduzione delle pendenze da n. 2661 a n. 2.421, con una 

percentuale in diminuzione del 9,02%. 

Il trend positivo è specificamente confermato nel contenzioso commerciale e bancario (n. 377 e 

n. 92 definizioni nel 2021 a fronte di n. 305 e n. 76 nel 2020) che ha permesso un abbattimento delle 

pendenze in un campo di assoluto rilievo per l’economia del territorio, ridotte rispettivamente da 

n.734 e n. 179 cause del 2020 a n. 654 e n. 132 cause nel 2021.  

Sostanzialmente in parità è il bilancio tra sopravvenienze e definizioni anche per i procedimenti 

speciali sommari, visto che a fronte di un considerevole numero di iscrizioni (n.1.326 cause) si è prov-

veduto ad uno smaltimento di n. 1.260 procedimenti.  

Rispetto all’anno precedente si registra un aumento delle sopravvenienze dei decreti ingiuntivi 

(da 1.459 iscritti nel periodo precedente a 1.493 iscritti nel periodo in esame) regolarmente smaltiti 

in tempi brevi.  

Nella gestione degli affari in materia di famiglia si mantiene in equilibrio il rapporto tra soprav-

venienze e definizioni, con conseguente stabilità della pendenza, che registra lievi variazioni relativa-

mente alle separazioni e divorzi contenziosi [da 189 a 186 per le separazioni, da 194 a 211 per i divor-

zi]. 

Va infine segnalato, pur mancando dati specifici al riguardo, che uno degli strumenti più duttili 

è rappresentato dall'art. 185 bis c.p.c. la cui disciplina consente di formulare alle parti una proposta 

conciliativa: si tratta di un istituto spesso utilizzato dai magistrati di questo Tribunale con riscontrata 

frequente e integrale adesione delle stesse parti interessate. La attuale mancanza di parametri di 

monitoraggio presenti nel SICID impedisce però di acquisire dati numeri precisi di riferimento. 

Quanto alle cause di contenzioso unificato pendenti alla data del 30 giugno 2021, risultano ul-

tratriennali solo n. 319 cause, in quanto iscritte prima del 1° luglio 2018, costituenti in percentuale 

l’11,7% del totale delle pendenze di tale comparto. 

Grazie allo strenuo impegno dei magistrati del settore i processi di lavorazione di tale tipologia 

di cause, nonostante il rallentamento della legislazione emergenziale, rimangono coerenti rispetto 

agli obiettivi fissati nel programma ex art. 37 d.l. n.98/011 per l’intero anno 2021. 

Avuto riguardo alle procedure di sovraindebitamento non si apprezzano dati di particolare rilie-

vo, essendo stato modesto nel corso degli anni precedenti l’utilizzo di tale istituto da parte degli 

utenti presso questo Ufficio: nell’arco di tempo in esame sono stati iscritti n. 17 procedimenti, di cui 

n. 16 già definiti.   

 

Procedure Concorsuali - Terminata la vigenza della disciplina di cui all’art.10 d.l. n.23/2020 che 

aveva prescritto l’improcedibilità delle domande di fallimento durante il periodo del lockdown, si re-

gistra un incremento delle istanze di fallimento, essendone pervenute n. 97 rispetto alle 68 del perio-

do precedente, con un sostanziale mantenimento del livello di definizione (da n.87 del 2020 a n. 86 
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del 2021); al termine del periodo rimanevano da evadere solo n. 17 istanze di fallimento.   

Si constata poi un decremento delle procedure iscritte passate da n. 27 a n. 15.  

Pregevole è il lavoro svolto nel comparto, se si considera che ad esso è stato destinato un unico 

giudice delegato, solo di recente assegnato al suddetto comparto (nel gennaio 2020 ex d. n.11/2020) 

e peraltro impegnato anche nel settore delle esecuzioni immobiliari. 

Per quanto riguarda i concordati preventivi, ne risultano pendenti 6. 

Nonostante il saldo positivo dell'attività di smaltimento registratosi in questi ultimi anni, il set-

tore continua ad essere particolarmente sofferente, in quanto rimangono numerose le procedure 

pendenti da epoca remota.  

Inoltre, i criteri di individuazione dei tempi medi di definizione sono estremamente dilatati an-

che per effetto del perverso sistema di monitoraggio statistico che, inserendo in tale computo le cau-

se remote solo al momento della loro definizione, penalizza gli uffici che, come il Tribunale di Trapani, 

concentrano il massimo sforzo nella chiusura del maggior numero di procedure concorsuali più anti-

che.  

Esecuzioni Immobiliari e Mobiliari - In netto miglioramento il quadro delle pendenze per i 

comparti delle esecuzioni immobiliari e mobiliari. 

Infatti, nel primo settore, sono state smaltite n. 239 rispetto alle 176 procedure dell’anno pre-

cedente, con una significativa diminuzione delle pendenze da n. 501 a n. 430. 

Allo stesso modo nei procedimenti esecutivi mobiliari, le pendenze sono diminuite da n. 450 a 

n. 285, con una riduzione in percentuale del 36,67%. 

Con riferimento alla durata media dei procedimenti civili, con riferimento al ruolo contenzioso 

unificato si apprezza una riduzione della stessa da 307 a 301 giorni. 

Di assoluto rilievo è il fatto che tale risultato positivo si registra in tutti i comparti. 

In particolare, si rilevano i seguenti dati: 

- Affari Civili Contenziosi: giorni 574 (a fronte di 616 dell’anno precedente); 

- Procedimenti Speciali sommari: giorni 63 (a fronte di 66 dell’anno precedente); 

- Lavoro e Previdenza: giorni 286 (a fronte di 295 dell’anno precedente); 

- Volontaria Giurisdizione: giorni 76 (a fronte di 94 dell’anno precedente). 

Rimane ancora uno zoccolo duro da fronteggiare di cause ultratriennali che sono state ormai 

debitamente inserite nei programmi prioritari di definizione.   

Il dato complessivamente lusinghiero, con specifico riguardo a queste ultime, è confermato dal 

fatto che nell’intera area civile, nella quale si registra una riduzione delle pendenze del 6,30% (da n. 

3937 nel 2020 a n. 3689 nel 2021): di esse solo n. 341 (319 nel contenzioso unificato e 22 nella sezio-

ne lavoro e previdenza) sono con data di iscrizione antecedente al 30.06.2018. Le stesse sono ulte-

riormente ridotte alla data del 30.09.2021 a n. 274 con una riduzione significativa del 19,6% (n. 255 

del contenzioso unificato e n. 19 della sezione lavoro e previdenza) pienamente in linea con gli obiet-

tivi di smaltimento delle cause remote fissate ex art.37 d.l. n.98/011 nel programma di gestione 

dell’anno 2021. 

 

Giudici di pace - Il flusso complessivo d’affari civili degli Uffici del Giudice di Pace di Trapani 

[Trapani e Alcamo], registra un leggero aumento rispetto a quello dell’anno precedente [n. 2.184 

cause iscritte rispetto alle 2.010 del precedente periodo], sostanzialmente fronteggiato da un aumen-
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to della produzione [da n. 2.144 a n. 2.702] come si evince anche dalla notevole diminuzione delle 

complessive pendenze [da n. 949 a n. 632]. 

Con specifico riferimento all’Ufficio del Giudice di Pace di Trapani risultano iscritte nel periodo 

n. 1597 cause civili rispetto alle 1386 dell’anno precedente, con una definizione di n. 1854 procedi-

menti che ha consentito di ridurre sostanzialmente il numero delle pendenze da n. 624 a n. 521  

[-16,51%]. 

In netto calo sono anche le pendenze dell’Ufficio di Alcamo diminuite da n. 325 a n.  111  

[-65,85%]. 
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LE CONTROVERSIE DI LAVORO E PREVIDENZA NEL DISTRETTO: ANALISI GENERALE 
 

Iscritti Definiti Finali Iscritti Definiti Finali

1.653 1.494 2.346 1.307 1.162 2.187

26,5% 28,6% 7,3%

14.057 16.427 16.906 14.784 13.927 19.257

-4,9% 18,0% -12,2%

Tipologia d'ufficio

A.G. 2020/2021 A.G. 2019/2020

Corte di Appello

Tribunali  del 

Distretto

 
 

Come si desume dalla tabella che precede i dati statistici relativi alle controversie in materia di 

Lavoro [esclusi gli ATP in materia previdenziale e assistenziale ex art. 445 bis c.p.c.] pongono in 

evidenza un incremento della pendenza in Corte di Appello, pari al 7,3% e un forte decremento nei 

Tribunali del distretto [-12,2%]. 

L'indice di ricambio e quello di smaltimento [determinati in base all’Anno Giudiziario] si sono 

attestati rispettivamente a 90,4% e 38,9% per la Corte e a 116,9% e 49,3% per i Tribunali. 

Per ciò che attiene alle controversie previdenziali e assistenziali in Corte è azzerata la pendenza 

di quelle per mere prestazioni, non più appellabili [legge n. 11/2011]. 

Nei Tribunali le nuove iscrizioni di controversie di lavoro sono state 4.148 [contro i 3.909 del 

periodo precedente] e le definizioni sono state 4.614 [contro le 3.352 del periodo precedente], di 

talché la pendenza è diminuita da 7.957 a 7.507 processi [-5,7%]. 

Nella materia della Previdenza sono sopravvenuti 5.546 procedimenti [contro i 6.091 del 

periodo precedente] e ne sono stati definiti 7.451 [contro i 5.906 del precedente periodo], cosicché la 

pendenza è passata da 10.854 a 8.968 procedimenti [-17,4%]. 

Inoltre, nel periodo che interessa, sono sopravvenuti nei Tribunali del distretto 9.942 ricorsi ex 

art 445 bis c.p.c., [contro gli 11.599 dell’Anno Giudiziario precedente] e ne sono stati definiti 11.072 

[contro i 10.932 del periodo precedente], pertanto, al 30 giugno 2021, erano pendenti 11.333 

procedimenti, con un decremento pari al -9,57%.  

La rilevata flessione della produttività per tale materia è stata accompagnata da un sensibile 

aumento dei tempi medi di definizione pari al 14,2% [da 339 giorni dell’Anno Giudiziario precedente 

ai 387 dell’attuale]. 

La durata media complessiva delle controversie di lavoro e previdenza, seppur in aumento, si 

mantiene ben al di sotto del biennio in Corte [640 giorni rispetto a 571 del periodo precedente] e del 

triennio per i Tribunali [648 giorni a fronte di 711 nei Tribunali], ancorché si tratti di tempi che pur 

sempre non sono adeguati alla tipologia dei diritti azionati.  

Quanto alle controversie in materia di licenziamento disciplinate dalla legge n. 92/2012 [c.d. 

Legge Fornero], nel corso dell’Anno Giudiziario in esame il numero di iscrizioni negli Uffici di primo 

grado è diminuito del 32,3%, passando dalle 192 dello scorso anno a 130 dell’attuale. 

La produttività per tale tipologia di controversie, pur registrando un calo pari al 18,6% rispetto 
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all’anno precedente [da 226 a 184], si mantiene a livelli elevati, come dimostra il tasso di ricambio 

che relativamente a questa categoria di procedimenti è pari al 141,5%. 

La pendenza finale è diminuita sensibilmente da 142 a 82 [-42,3%]. 

In Corte di Appello, invece, il numero di ricorsi ex lege 92/2012 si è mantenuto pressoché 

costante, passando da 46 iscrizioni nell’A.G. precedente a 43 dell’Anno Giudiziario 2020-21 [-6,5%]; 

analogamente le definizioni sono diminuite da 54 a 52 [-3,7%] e i procedimenti pendenti sono passati 

da 36 a 19 [-32,1%]. 

Il dato relativo al confronto tra i procedimenti ultrabiennali e ultratriennali degli ultimi due anni 

giudiziari è esposto nei prospetti seguenti: 

 

Pendenti al       

30 giugno

di cui Ultra-

biennali
%

Pendenti al       

30 giugno

di cui Ultra-

biennali
%

2.346 75 3,2%
2.187 104 4,8%

-1,6%

Corte di Appello

A.G. 2020/2021 A.G. 2019/2020

Lavoro

 
 

Pendenti al       

30 giugno

di cui Ultra-

triennali
%

Pendenti al       

30 giugno

di cui Ultra-

triennali
%

16.906 871 5,2%
19.257 978 5,1%

0,1%

Lavoro

Tribunali del 

distretto

A.G. 2020/2021 A.G. 2019/2020

 
 

Dalle predette tabelle si desume che le cause ultratriennali [al 30 giugno 2021] dei Tribunali del 

distretto, in materia di Lavoro, erano 8.718 [5,2% della pendenza complessiva, pari a 16.906 

procedimenti], cioè, lo 0,1% in meno rispetto alla pendenza ultratriennale del 30 giugno 2020 [978 a 

fronte di una pendenza complessiva pari a 19.257 affari]. 

Nella sezione lavoro della Corte di Appello le cause ultrabiennali pendenti al 30 giugno 2021 

risultavano 75 [3,2% a fronte dei 2.346 pendenti complessivamente], con un lieve decremento 

rispetto al 30 giugno 2020 quando erano 104. 

Le tabelle che seguono evidenziano il trend registrato in materia di Lavoro e Previdenza sia in 

Corte di Appello [2016-2021] sia nei Tribunali del distretto [2017-2021], nonché l’andamento della 

pendenza patologica: 
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LA CORTE DI APPELLO 

 

Lavoro e previdenza 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Pendenti Iniziali 2.081 1.927 1.884 2.032 2.105 2.347

Sopravvenuti 1.197 1.326 1.466 1.362 1.409 1.575

Definiti 1.351 1.369 1.318 1.289 1.167 1.528

Pendenti Finali 1.927 1.884 2.032 2.105 2.347 2.394

Tasso di Ricambio 113 103 90 95 83 97

Tasso di Smaltimento 41 42 39 38 33 39
 

 

Dal prospetto che precede è agevole rilevare che il tasso di ricambio, che tra il 2016 e il 2017 

era stato sempre superiore a 100, nel 2018 era sceso a 90 per poi tornare ad aumentare nel 2019 [95] 

e questo prevalentemente a causa della maggiore sopravvenienza registrata nel corso del 2018, per 

poi tornare a decrescere nel 2020 [83] e, infine, approssimarsi al valore ideale nel 2021. 

In particolare, comparando i dati tra il 2016 e il 2021 emerge che: 

▪ i procedimenti sopravvenuti sono aumentati del 31,6%; 

▪ i procedimenti definiti sono aumentati del 13,1%; 

▪ i procedimenti pendenti finali sono aumentati del 24,2%;  

▪ il tasso di ricambio è sceso da 113 a 97. 

Quanto alla tipologia del contenzioso, i dati evidenziano un'incidenza pari al 19,8% del totale 

dei procedimenti relativi al lavoro privato, del 23,4% dei procedimenti relativi al pubblico impiego ri-

spetto al 55,1% della previdenza contributiva più un ulteriore 1,8% tra ricorsi ex lege Fornero e previ-

denza per mere prestazioni. 

 

Procedimenti in materia di i Lavoro e Previdenza 
Pendenti per anno di iscrizione 

Anno Iscrizione a 

ruolo

Pendenti al        

31 dicembre 2021
%

2018 1 0,0%

2019 51 2,1%

2020 893 37,3%

2021 1.449 60,5%

Totale 2.394 100%
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I TRIBUNALI  

Lavoro e previdenza 

[inclusi gli ATP]
2017 2018 2019 2020 2021

Pendenti Iniziali 37.123 32.463 31.638 30.533 29.669

Sopravvenuti 29.476 29.799 29.134 22.658 27.068

Definiti 34.136 30.624 30.225 23.507 27.752

Pendenti Finali 32.463 31.638 30.547 29.684 28.985

Tasso di Ricambio 116 103 104 104 103

Tasso di Smaltimento 51 49 50 44 49

Durata media in gg. 399 387 382 476 391
 

 

Dal prospetto che precede [comprensivo degli ATP in materia previdenziale e assistenziale ex 

art. 445 bis c.p.c.] è agevole rilevare che nell’ultimo quinquennio il tasso di ricambio è stato sempre 

superiore a 100 pur in presenza di un trend decrescente delle definizioni che, comunque, sono state 

sempre superiori alle sopravvenienze. 

La tabella che segue mette in evidenza i flussi relativi ai ricorsi ex art. 445 bis c.p.c. - ATP in ma-

teria previdenziale e assistenziale, che costituiscono una componente significativa del carico delle Se-

zioni lavoro dei Tribunali [43% circa, valore medio del quinquennio considerato]. 

L’andamento dei flussi relativi a questa particolare categoria di procedimenti mostra un anda-

mento speculare rispetto a quello dell’intero settore lavoro e previdenza. 

 

Accertamento Tecnico Preventivo ex art. 445 bis c.p.c. 

ATP 2017 2018 2019 2020 2021

Pendenti Iniziali 17.551 13.452 12.518 11.987 11.589

Sopravvenuti 12.849 13.561 12.768 9.240 13.151

Definiti 16.948 14.495 13.279 9.594 12.089

Pendenti Finali 13.452 12.518 12.007 11.633 12.651

Tasso di Ricambio 132 107 104 104 92

Tasso di Smaltimento 56 54 53 45 49

Durata media in gg. 380 338 344 458 351
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Infine, l’esame dell’incidenza dei procedimenti ultratriennali sul totale di quelli pendenti 

evidenzia un trend decrescente, sia in valore assoluto sia in valore percentuale, con una riduzione di 

poco meno di 1,8 punti percentuali nel quinquennio [da 4,8% a 3%] a fronte di una riduzione pari al 

21,9% del totale pendenti [da 37.123 a 28.985 nel 2021]. 

 

Procedimenti ultratriennali 

Lavoro e previdenza 

[inclusi gli ATP]
2017 2018 2019 2020 2021

Pendenti Finali 32.463 31.638 30.547 29.684 28.985

Ultratriennali 1.562 1.446 847 845 882

Incidenza % 4,8% 4,6% 2,8% 2,8% 3,0%
 

 

Sezione Lavoro della Corte di Appello 

I procedimenti in materia di lavoro e previdenza pendenti alla data del 30 giugno 2021 erano 

complessivamente 2.346 [di cui 2.344 controversie di lavoro e previdenza e 2 altre controversie civili 

ordinarie], con la conseguenza che, rispetto alla stessa data dell'anno precedente, quando i 

procedimenti pendenti erano 2.187 [di cui 2.175 controversie di lavoro e previdenza e n. 12 con-

troversie civili ordinarie], si è registrato un aumento complessivo della pendenza pari al 7,3%. 

Escludendo i procedimenti già decisi con la lettura del dispositivo e in attesa del deposito della 

sentenza, pari a 25 al 30 giugno 2021, la pendenza di controversie di lavoro si riduce a 2.321 che 

rispetto al dato omogeneo del precedente anno [2.079] si traduce in un aumento dell’11,6%. 

Le 2.346 controversie pendenti al 30 giugno erano così suddivise per materia: 600 pubblico 

impiego, 19 reclami ex art. 1, comma 58, 1. n. 92/2012, 498 lavoro privato, 1.209 previdenza 

contributiva, 18 previdenza [INPS] e assicurative [INAIL] per mere prestazioni, 2 controversie con rito 

ordinario. 

La sopravvenienza delle controversie di lavoro e previdenza, pari a 1.652 nuove iscrizioni, di cui 

n. 40 riassunzioni a seguito di rinvio dalla Corte di Cassazione, supera del 27,1% quella dell'Anno 

Giudiziario precedente [1.300]; mentre si è contratta la sopravvenienza di affari contenziosi con rito 

ordinario [1] rispetto a quella del precedente Anno Giudiziario [7]. 

Il riscontrato aumento della sopravvenienza ha interessato prevalentemente la previdenza 

contributiva e l’intervento del Fondo di garanzia dell’INPS per il pagamento del TFR, mentre 

sostanzialmente invariata è quella nelle altre materie di cui si compone il contenzioso. 

L’impegno della sezione è stato indirizzato non solo verso la riduzione della pendenza, ma 

soprattutto verso l’eliminazione delle controversie ultrabiennali o in procinto di diventarlo. 

Infatti, le controversie ultrabiennali alla data del 30 giugno 2021 erano 75, in netta flessione 

rispetto al 30 giugno 2020 quando erano 104. 

La pendenza relativa ai soli procedimenti materia di lavoro e previdenza al 30 giugno 2021 era 

così suddivisa in base all'anno di iscrizione: 

n. 1 controversia iscritta nel 2017; 

n. 21 iscritte nel 2018; 
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n. 331 iscritte nel 2019; 

n. 1.171 iscritte nel 2020; 

n. 820 iscritte nel 2021. 

Come si evince dalla tabella sopra riportata sulla pendenza al 31 dicembre 2021 la controversia 

iscritta a ruolo nell’anno 2017 è stata definita, mentre residuano solo una causa del 2018 e appena 51 

iscritte nel 2019. 

A causa del numero crescente di iscritti, l’udienza di discussione, che per quelle di lavoro è di 

regola l’unica, viene fissata ormai nel termine di 23/24 mesi dal deposito del ricorso. 

Per i giudizi in materia di licenziamento, introdotti secondo il rito c.d. Fornero e anche per le 

impugnative di licenziamento col rito ordinario che ormai numericamente prevalgono, si è cercato di 

contenere il termine di fissazione dell’udienza entro quattro/sei mesi dalla iscrizione a ruolo.  

Corsia preferenziale viene riservata anche ai giudizi che, per la peculiarità dell’oggetto [come, 

ad esempio, questioni nuove che possono generare contenzioso seriale, rinvii dalla Corte di 

Cassazione, ecc.] o per gli interessi coinvolti richiedono una decisione in tempi ragionevolmente 

rapidi. 

Sono altresì fissati entro l’anno dalla iscrizione gli appelli di facilissima definizione [come quelli 

tradivi] e quelli che potrebbero concludersi con la rimessione al primo giudice. 

In pochi mesi sono poi definiti i giudizi in materia di prestazioni previdenziali [INPS] e 

assicurative [INAIL], per i quali la prima udienza viene fissate entro due/tre mesi dal deposito del 

ricorso, e che vengono definiti, spesso a seguito di CTU, nei successivi sei mesi. 

Obiettivo primario di questa sezione è stato quello di contenere i tempi di definizione delle 

controversie entro il biennio dalla data di iscrizione a ruolo, e in tal senso si è proficuamente profuso 

l'impegno di tutti i componenti della sezione. 

A oggi l'obiettivo di contenere i tempi di definizione dei giudizi nel biennio dall'iscrizione a ruolo 

è sostanzialmente realizzato ove si consideri che le controversie statisticamente "ultrabiennali" non 

solo sono di numero modesto ma soprattutto, per tutte, il superamento del biennio, solo di qualche 

mese, è sempre inferiore al semestre, tenuto anche conto che ai fini del computo di cui all'art. 2 1. n. 

89/2001 nei procedimenti rinviati ai sensi dell'art. 83 dl n. 18/2020 il periodo dal 9 marzo al 30 giugno 

non si computa [art. 83, comma 10, DL n. 18/2020 e succ. modifiche]. 

L'istituzione nella sezione dell'”Ufficio per il processo”, così come inserito nel progetto tabellare 

2017/2019, ha consentito una significativa deflazione del contenzioso seriale. 

Tale struttura organizzativa ha agevolato la definizione nell’anno solare 2020 di 181 

procedimenti e nell’anno 2021 già di 220 procedimenti al 31 agosto. 

Nel periodo di riferimento sono state conciliate in sede giudiziale 18 controversie, pressoché 

costantemente a seguito di comparizione delle parti disposta dal Collegio che ha dato un decisivo 

apporto alla definizione transattiva. 

Spesso, nonostante la dichiarata disponibilità delle parti, non è possibile giungere a soluzioni 

transattive a causa della manifestata insufficienza di risorse finanziarie da parte dei datori di lavoro in 

conseguenza della generale crisi economica che ormai da anni persevera penalizzando le piccole 

realtà imprenditoriali che sono quelle prevalenti nel territorio del distretto. 

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 questioni, 
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per la loro frequente novità, per la pluralità di soggetti interessati, di talché richiede quasi sempre un 

impegno, nello studio della causa e nella redazione della motivazione, superiore a quello necessario 

per le altre controversie di lavoro. 

 

 

ANALISI DELLE SEZIONI LAVORO DEI TRIBUNALI DEL DISTRETTO 

Sezione Lavoro TRIBUNALE DI PALERMO 
[dati tratti dalla relazione del Presidente del Tribunale] 

 
La graduale ripresa della normale attività giudiziaria, che, nel primo semestre 2020, aveva 

subito per effetto della emergenza epidemiologica e della legislazione emergenziale una brusca 

sospensione, ha sicuramente determinato a partire dal secondo semestre un aggravio di lavoro per la 

Sezione, che ha dovuto confrontarsi con il notevole numero di procedimenti rinviati, che si sono 

aggiunti a quelli la cui trattazione era stata originariamente destinata alle udienze del secondo 

semestre 2020 e dei primi mesi del 2021, imponendo uno sforzo ulteriore per contenere gli effetti 

della sospensione e definire il maggior numero di controversie. 

I dati statistici relativi all’andamento della Sezione, nel periodo dal 1° luglio 2020 al 30 giugno 

2021, che verranno di seguito illustrati, sono stati ancora influenzati dall’eccezionalità della situazione 

connessa all’emergenza pandemica.  

Il movimento complessivo dei procedimenti di lavoro e di previdenza, esclusi gli accertamenti 

tecnici preventivi, è stato caratterizzato, rispetto all’anno precedente, da una diminuzione dei 

procedimenti pendenti (-13,7 %), da una lievissima contrazione dei sopravvenuti (-5,2%) e da un 

aumento dei definiti (22,4%). 

Tale dato consente di rilevare come, nonostante i fattori imprevisti ed eccezionali, sia stata 

assicurata una significativa produttività dell’Ufficio che nel periodo oggetto di monitoraggio ha 

definito complessivamente 9.179 procedimenti, esclusi gli a.t.p., a fronte dei 7.502 dell’anno 

precedente.  

Gli a.t.p. ex art. 445 bis c.p.c. definiti nell’anno sono stati, invece, 5.131 rispetto ai 4.486 

dell’anno precedente. 

I procedimenti relativi a controversie di lavoro privato iscritti nel periodo esaminato risultano 

pari a 1.707, rispetto ai 1.396 dell’anno precedente, con un incremento del 22,3% mentre quelli 

relativi a controversie di lavoro pubblico sono stati 671, rispetto ai 601 iscritti nell’anno 2019/2020, 

con un incremento dell’11,6%. 

I procedimenti in materia di licenziamenti, disciplinati dal rito introdotto dall’art. 1 co. 47 e 

seguenti della L. n° 92/2012, hanno registrato un decremento della sopravvenienza del – 44,3 % per 

la fase sommaria del procedimento e del – 20,6 % per la fase di opposizione. 

Il primo dato è stato indubbiamente influenzato dalla sospensione dei licenziamenti individuali 

e collettivi per motivi economici, nel periodo emergenziale. 

Infatti, l'articolo 46 del decreto “Cura Italia” n. 18 del 2020, come modificato dal decreto 

Rilancio n. 34/2020 (art. 80), aveva inizialmente disposto un divieto di procedere a licenziamenti 

individuali per giustificato motivo oggettivo, indipendentemente dal numero di dipendenti, e a quelli 
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collettivi [con sospensione delle procedure in corso] per un periodo di 5 mesi a decorrere dal 17 

marzo 2020. Successivamente, l’art 14 del decreto n. 104 del 14 agosto 2020 ha prorogato tale 

divieto collegandolo, però, alla condizione che il datore di lavoro non abbia integralmente fruito dei 

trattamenti di integrazione salariale riconosciuti per periodi dal 13 luglio al 31 dicembre 2020, 

riconducibili all'emergenza epidemiologica da COVID-19, ovvero dell'esonero contributivo 

riconosciuto a chi non fruisce dei suddetti trattamenti. In seguito, il divieto di procedere ai suddetti 

licenziamenti, nonché la sospensione delle procedure pendenti avviate successivamente al 23 

febbraio 2020, sono stati ulteriormente prorogati, una prima volta fino al 31 gennaio 2021 dal 

decreto Ristori [art. 12 del D.L. 137/2020], successivamente fino al 31 marzo 2021 dalla Legge di 

Bilancio 2021 [art. 1, co. 309-311, L. 178/2020] e da ultimo al 30 giugno 2021 dal decreto Sostegni 

[art. 8, co. 9, D.L. 41/2021].  

Allo stato attuale, non sembra che il graduale venir meno della sospensione abbia determinato 

un improvviso rialzo del numero delle impugnative di licenziamento, ma è ancora troppo presto per 

escluderlo, dato che sono trascorsi soltanto pochi mesi dalla scadenza e il comportamento di molte 

imprese, in virtù anche dei segnali di ripresa dell’economia e dell’operatività del piano nazionale di 

ripresa e resilienza, è ispirato ad una ragionevole cautela.  

Il secondo dato, più interno al processo, appare maggiormente riconducibile alla tendenziale 

acquiescenza ai provvedimenti conclusivi della fase sommaria, che già hanno consentito una 

approfondita analisi dei temi della controversia, pervenendo a decisioni fondate su congrua 

motivazione, così da dissuadere dall’instaurazione di un giudizio di opposizione, salvo situazioni 

veramente eccezionali, in cui si può ragionevolmente auspicare un ribaltamento della prima 

decisione. 

Per quanto concerne le controversie di previdenza e assistenza obbligatorie, mentre si registra 

una flessione (- 27,5%) degli accertamenti tecnici preventivi rispetto all’anno precedente, sono 

diminuite le controversie di previdenza e assistenza per mere prestazioni [- 27,4%] e quelle in materia 

contributiva [- 3,7 %].  

Si tratta di un dato, da attribuire al lungo periodo di sospensione degli accertamenti sanitari da 

parte degli Istituti previdenziali, che ha ritardato la conclusione dell’iter amministrativo [tanto che 

alcuni difensori hanno iniziato adesso a proporre ricorso appena spirato il termine di centoventi 

giorni di cui all’art. 7 L. 533/73].  

Si è potuto rilevare, comunque, un più incisivo rafforzamento dei sistemi di autotutela in sede 

amministrativa, che deve essere ulteriormente incoraggiato, al fine di rendere la fase contenziosa 

amministrativa in materia previdenziale non un mero passaggio burocratico per la procedibilità della 

domanda giudiziale, ma un vero strumento per il riesame effettivo dei provvedimenti adottati dagli 

Enti di previdenza, con effetti sicuramente deflattivi del contenzioso. 

L’incremento delle definizioni rispetto all’anno precedente è un dato che può giovarsi, ai fini 

della sua interpretazione, di una lettura disaggregata. 

L’incremento si è attestato per le controversie di lavoro privato e di pubblico impiego, 

rispettivamente sul 60,4% e sul 49,9% e ciò trova fondamento nella circostanza che la Sezione, 

avvalendosi soprattutto dello strumento della trattazione scritta, di cui all’art. 221, comma 4°, L. n° 

77/2020, ha profuso ogni sforzo possibile per ridurre le pendenze.  

Si è, poi, registrato un lieve decremento del -3% delle definizioni nelle cause di previdenza per 

mere prestazioni, e del 14,4% negli a.t.p. ed un incremento del 52% di quelle di previdenza 
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contributiva. 

I primi due dati si spiegano agevolmente con la impossibilità per i c.t.u. nominati ai fini 

dell’accertamento dello stato di invalidità di effettuare le operazioni peritali in condizioni di sicurezza 

tali da eliminare il rischio di potenziale contagio e di depositare, quindi, le relazioni, entro i termini 

originariamente previsti, con inevitabile dilatazione dei tempi processuali. 

Il terzo, con la presenza in tale categoria di numerose controversie, la cui risoluzione era 

affidata ad accertamenti di natura documentale e che hanno potuto giovarsi ampiamente della 

trattazione scritta.  

L’art. 83 del D.L. 17/03/2020, poi modificato dall’art. 221 D.L. n° 34/2020 conv. in L. n° 77/2020, 

ha previsto significative novità in ordine allo svolgimento delle udienze, introducendo la modalità 

mediante collegamento telematico da remoto e la trattazione scritta. 

Quest’ultima, superata qualche iniziale perplessità in ordine all’applicazione nell’ambito di un 

rito quale quello del lavoro, in cui il principio dell’oralità è stato sempre ritenuto uno dei connotati 

fondamentali, si è rivelata, invece, in un gran numero di casi , una modalità veramente efficace per lo 

smaltimento delle controversie durante il periodo sino al 30/06/2021, consentendo ai giudici di 

definire tutte quelle cause ove la comparizione in udienza dei difensori nulla di più avrebbe aggiunto, 

rispetto alle conclusioni rassegnate negli scritti difensivi.  

Se da un lato, quindi, non può che condividersi l’avvenuta proroga sino al 31 dicembre 2021 di 

tale modalità (art. 7 D.L. n° 105/21), tuttavia resta sempre l’incongruenza della norma di cui all’ art. 

221, comma 4°, D.L. n° 34/2020 conv. in L. n° 77/2020, laddove prevede che il giudice debba 

comunicare alle parti almeno trenta giorni prima dell’udienza che la stessa è sostituita dallo scambio 

di note scritte. 

Tale termine, che mal si giustifica ove confrontato con quello brevissimo assegnato ai difensori 

per il deposito delle note (fino a cinque giorni prima) e la previsione che la parte possa chiedere con 

istanza la trattazione orale, rischiano di frustrare la piena utilizzabilità di tale strumento processuale. 

Meno promettente è stata la sperimentazione della modalità da remoto, in quanto essa 

presuppone una efficienza del collegamento telematico, che attualmente non è garantita in modo 

adeguato, determinandosi sovente interruzioni e inconvenienti tecnici che turbano il regolare 

svolgimento dell’attività processuale, dilatando anche i tempi di trattazione. 

Nell’anno trascorso si è mantenuto sempre sostenuto il contenzioso in materia di mobilità del 

personale della scuola, specialmente all’approssimarsi dell’apertura del nuovo anno scolastico, 

mentre a livello locale si è registrato un interessante contenzioso, riguardante l’accertamento della 

natura subordinata del rapporto dei ciclofattorini (c.d. riders) impiegati nelle consegne a domicilio, la 

legittimità di un bando di concorso per il personale di guida di una azienda pubblica di trasporto, le 

cui clausole, nella parte in cui prevedevano limiti di età e il possesso di un diploma di scuola media 

superiore, sono state impugnate in sede cautelare per contrasto con la disciplina antidiscriminatoria, 

e infine sulla natura e i limiti dell’obbligo di vigilanza dei docenti di scuole secondarie, in relazione 

all’esercizio della libertà di manifestazione del pensiero da parte degli studenti nei lavori scolastici da 

essi elaborati. 

Nel secondo semestre 2020 si è rilevata, poi, la proposizione di alcuni ricorsi relativi alle 

prestazioni introdotte per il sostegno al reddito di lavoratori dipendenti e autonomi, durante il 

periodo emergenziale, che costituiscono i prodromi di nuovi filoni di contenzioso previdenziale, di 

significativa rilevanza sociale.  
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La situazione dell’organico della Sezione è stata contrassegnata dall’assenza di un magistrato 

ordinario, la dott.ssa Donatella Draetta, applicata alla Sezione Lavoro della Corte di Appello di 

Palermo per il secondo semestre 2020 e il primo semestre 2021, nonché dall’esonero del Dr. 

Giuseppe TANGO, che mantiene l’incarico di referente della S.S.M., in cui a decorrere da giugno 2021, 

è stato affiancato dalla Dott.ssa Paola Marino, anch’essa beneficiaria di esonero nella medesima 

misura. 

La pianta organica è rimasta invariata nella misura di 8 unità + 1 aggregato, oltre al Presidente 

di Sezione. 

Sono in forza, poi, alla Sezione otto giudici onorari di pace, inseriti nell’Ufficio per il processo 

che, pur nella limitata disponibilità di risorse umane e strumentali, costituisce un efficace strumento 

di ausilio del giudice, che si auspica venga potenziato attraverso la prossima assunzione delle nuove 

professionalità di addetto all’ufficio e dalla destinazione di assegnisti di ricerca assunti dalle 

Università. 

Il personale amministrativo, il cui organico è attualmente di 20 unità, di cui una part-time e 6 

temporaneamente applicate da altri uffici, risulta sempre in grave sofferenza, atteso che non è stato 

sostituito il personale collocato in quiescenza e la dotazione organica, soprattutto nei profili di 

Cancelliere e Assistente, non è ben calibrata rispetto alle necessità della Sezione cosicché si è potuta 

garantire l’assistenza ai magistrati per una sola udienza settimanale, con significative ripercussioni 

sulla loro attività, che solo il loro spirito di sacrificio è riuscito ad attenuare. 

È, tuttavia, urgente intervenire con la destinazione alla Sezione di nuovo personale con qualifica 

di Cancelliere e di assistente al fine di ripristinare il servizio di assistenza per tutte le udienze, onde 

evitare che lo svolgimento da parte dei Magistrati di attività processuali ordinariamente assicurate in 

udienza dalla suddetta figura professionale, possa incidere sfavorevolmente sulla loro complessiva 

produttività.    

Va, inoltre, sottolineato che la Sezione non ha poi beneficiato di alcuna destinazione delle unità 

di nuova assunzione, che sono state in prevalenza assegnate al settore penale, le cui esigenze sono 

state ritenute prioritarie. 

La situazione dell’arretrato è oggetto di un costante monitoraggio da parte del Presidente della 

Sezione e i risultati raggiunti in tal senso, frutto dell’impegno quotidiano dei magistrati professionali e 

onorari, appaiono incoraggianti. 

Si è registrata, infatti, una consistente riduzione sia dell’arretrato ultraquinquennale, che di 

quello ultratriennale. 

Non vi sono cause pendenti per periodi anteriori al 2015, tranne 1 del 2010 (interrotta e 

riassunta il 4/09/2020 e in corso di definizione), le cause iscritte nel 2015 che nel 2019-20 erano pari 

a 58 sono state ridotte a 1, quelle del 2016 da 198 a 27, quelle del 2017 da 839 a 158, quelle del 2018 

da 2245 a 632, quelle del 2019 da 4511 a 2113. 

Al 30 giugno 2021 la pendenza ultraquinquennale è pari all’0,3% e quella ultratriennale all’8,9%. 

L’indice di ricambio dei procedimenti è stato pari a 118,8 (di gran lunga superiore a 100,00) e 

quello di smaltimento pari a 49,9.  

Il processo civile telematico è costantemente utilizzato dai Giudici della Sezione, i quali hanno 

raggiunto un buon livello di conoscenza dei relativi programmi  e sono stati in condizione di 

effettuare le udienze da remoto mediante la piattaforma Teams, anche se la lentezza della 

connessione e gli ormai frequenti episodi di difettoso funzionamento dei sistemi telematici del 
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dominio giustizia, che si verificano con cadenza settimanale, determinano un frustrante 

rallentamento dell’attività del giudice e del personale di cancelleria e inammissibili disguidi nello 

svolgimento delle udienze e nel deposito degli atti e dei provvedimenti, così da vanificare in concreto 

gli sforzi profusi per assicurare efficienza e tempestività all’azione dell’ufficio. 

 

 

Sezione Lavoro TRIBUNALE DI AGRIGENTO 
[dati tratti dalla relazione del Presidente del Tribunale] 

 

Per le cause di lavoro, pubblico impiego e previdenziali, esclusi i fascicoli relativi agli ATP, non 

oggetto di rilevazione, si registra una notevole diminuzione delle pendenze finali, passate da n. 3.121 

a n.2.527. Il calo delle pendenze, in misura sensibilmente superiore agli anni precedenti, appare 

riconducibile sia ad una registrata diminuzione delle sopravvenienze [passate da n.1.827 a n.1.594], 

che ad un aumento del numero delle definizioni [passate da n.1.955 a n. 2.188].  

 

 

Sezione Lavoro TRIBUNALE DI MARSALA 
[dati tratti dalla relazione del Presidente del Tribunale] 

 

Nel settore lavoro le definizioni sono aumentate del 14,20% [da 1.345 a 1.536] mentre le nuove 

iscrizioni sono aumentate soltanto del 6,88% [da 1.409 a 1.506], il che ha portato [non essendo state 

le nuove iscrizioni pari alle definizioni] ad una riduzione del 2,60% dei pendenti [passati da 884 a 861] 

nell’ambito di tale settore [che rimane quindi sempre sotto controllo e senza mai presentare alcun 

fenomeno di ultratriennalità]. 

Tuttavia, va segnalato l’aumento della durata media nel settore lavoro ove si è passati dai 192 

giorni dell’anno 2019/2020 ai 232 dell’ultimo A.G., e ciò a causa del fatto che durante l’anno è stato 

impiegato spesso un solo giudice del lavoro invece dei due previsti [visto che l’altro giudice del lavoro 

è rientrato in servizio dalla maternità soltanto nel marzo 2021]. 

Qualche cenno meritano anche i procedimenti speciali sommari. 

Sul punto deve ora osservarsi che in significativo aumento [28,06%] risultano le iscrizioni dei 

procedimenti a cognizione sommaria [atp] in materia di previdenza e di assistenza obbligatoria, pas-

sati da 1.183 del 1° luglio 2020 a 1.515 del 30 giugno 2021. Ciò ha comportato che, nonostante 

l’aumento del numero delle definizioni [che sono state 1.112 nell’anno giudiziario 2019/2020 e 1.302 

nell’ultimo anno giudiziario, con un aumento del 17,09%], il numero dei pendenti finali è salito da 870 

a 1076 [23,68%]. 

 

 

Sezione Lavoro TRIBUNALE DI SCIACCA 
[dati tratti dalla relazione del Presidente del Tribunale] 

 

Nel settore del lavoro, della previdenza e dell'assistenza la pendenza si è ridotta di quasi l’8% 

essendo il numero dei procedimenti passato da n. 778 a n. 717 alla data del 30.06.2021. 

Nonostante si sia registrata una maggiore sopravvenienza rispetto all'anno precedente 

[essendo sopraggiunti rispetto ai n. 432 fascicoli del periodo pregresso n. 524 fascicoli] vi è stata una 
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maggiore produttività [essendo stati definiti 585 procedimenti rispetto ai 537 del periodo 

precedente] che ha consentito la riduzione delle pendenze. 

Abbastanza contenuto il numero delle cause ultratriennali: risultano pendenti 

complessivamente 102 procedimenti pari al 14 % del totale delle pendenze. 

Si è notevolmente ridotto rispetto all'anno precedente il dato relativo all'applicazione 

dell'istituto della conciliazione giudiziale, infatti, nel periodo in esame sono stati conciliati solamente 

12 procedimenti in materia di lavoro, a fronte dei 14 relativi al periodo pregresso. 

Nello stesso periodo non si registra nessuna conciliazione in sede precontenziosa. 

 
 

Sezione Lavoro TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE 
[dati tratti dalla relazione del Presidente del Tribunale] 

 

Dai dati statistici dell’ufficio in materia di lavoro e previdenza, compreso il pubblico impiego, si 

evince una non trascurabile flessione complessiva delle sopravvenienze di cause rispetto al periodo 

precedente [-11,94%]. 

Per quanto attiene alle controversie nelle quali è parte la p.A. risultano iscritti 1.058 

procedimenti, in aumento rispetto all’anno precedente di appena lo 0,76%. 

In tale settore sono stati definiti 1.154 procedimenti, in netto aumento [78,64%] rispetto al 

precedente periodo in cui le definizioni erano state 646. 

Residua una pendenza di 2.047 procedimenti, in diminuzione del 4,44% rispetto al precedente 

periodo. 

Anche in materia di accertamenti tecnici medico legali preventivi ex artt. 445 bis c.p.c. si è regi-

strata una flessione delle sopravvenienze, passate da n. 2.047 a 1.350 [- 34%]. 

Sono stati definiti in tale settore 1.429 procedimenti a fronte dei 1.964 del periodo precedente. 

Al 30 giugno 2021 risultavano pendenti 2.876 procedimenti. 

Su 7 procedimenti sopravvenuti della c.d. riforma Fornero ne sono stati definiti 4 e ne risultano 

pendenti a fine periodo 6. 

 

 

Sezione Lavoro TRIBUNALE DI TRAPANI 
[dati tratti dalla relazione del Presidente del Tribunale] 

 

Nel settore delle cause di lavoro in senso tecnico [privato e pubblico impiego], la definizione di 

complessive n. 373 cause ha consentito la diminuzione delle pendenze, da n. 444 a n. 395. 

Nel settore della previdenza le pendenze sono allo stesso tempo diminuite da n. 391 a n. 328. 

Infine, grazie alla mole di lavoro svolto dai magistrati del comparto, si sono pure ridotti i tempi 

di definizione delle cause nella materia in questione con un apprezzabile miglioramento della durata 

media da 295 giorni a 286, con un aumento dell’indice di smaltimento pari a 61,7 (60,7 nel 2020). 

In tale comparto rimane costante il dato delle cause ultratriennali: risultano pendenti n. 22 

fascicoli iscritti sino al 30 giugno 2018 che in percentuale ammontano all’1,5% della attuale 

pendenza. 
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PARTE SECONDA 
 

AREA PENALE 

 

I DATI SULLA GIURISDIZIONE PENALE IN ITALIA 

 

La tabella che segue riassume la composizione [aggiornata al 30.6.2021] delle pendenze totali 

nazionali, suddivise per tipologia di Ufficio. 

 

Uffici
Pendenti al 

30 giu 2021
%

Corti di Appello 261.069 16,4%

Tribunali Ordinari 1.163.704 73,3%

Giudici di Pace 102.421 6,4%

Tribunali per i Minorenni 40.511 2,6%

Totale [merito] 1.567.705

Corte di Cassazione 20.700 1,3%

Totale Generale 1.588.405 100%
 

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

e dei servizi Direzione Generale di Statistica e Analisi Organizzativa 

[dati aggiornati al 16 novembre 2021] 

 

Da ciò si desume, quanto alle pendenze, che: 

▪ quasi l’80% è in 1° grado [73,3% nei Tribunali e 6,4% davanti ai Giudici di pace]; 

▪ il 16,4% nelle Corti di Appello; 

▪ l’1,3% nella Corte di Cassazione; 

▪ il 2,6% nel Tribunale per i minorenni. 

 

Tasso di impugnazione delle sentenze di Tribunale 

Analizzando l’indicatore nazionale del tasso di impugnazione delle sentenze dei giudici dei Tri-

bunali nell’Anno Giudiziario in esame si registra che soltanto il 37% delle decisioni è stato appellato: 

di conseguenza il tasso di tenuta delle decisioni è assolutamente positivo [63%]. 

Dai dati disponibili a livello distrettuale emerge, per l’Anno Giudiziario in esame, un valore al di 

sopra del parametro nazionale per quanto attiene al tasso di impugnazione, come evidenzia il grafico 

che segue [42% la percentuale di sentenze di primo grado appellate] e pertanto una tenuta delle de-

cisioni lievemente inferiore [58%]. 
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Indice di stabilità delle sentenze di Tribunale 

I dati statistici, come indicati nel grafico che segue, dimostrano che il 57% è stato confermato in 

appello, il 36% riformato [in tutto o in parte], mentre il 6% è stato definito con declaratoria di prescri-

zione e il residuo 2% con altre modalità: 

 

 

 
 

Il grafico che segue mostra la classificazione dei procedimenti definiti in Corte di Appello in base 

all’esito: si evince che il 77% dei procedimenti si chiude con una sentenza di condanna e circa il 16% 

con una pronuncia di assoluzione. 
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La tabella che segue mostra la classificazione delle sentenze di secondo grado secondo il titolo 

di reato, con la specificazione dell’esito [condanna o assoluzione]: per semplicità di analisi sono stati 

riportati solo i titoli di reato con frequenza pari ad almeno 10 sentenze. 

 

Titolo di Reato 
Sentenze di 

Totale  
Assoluzione Condanna Prescrizione Altri Esiti 

624 78 912 36 47 1.073 

309/90 DPR 19 435 7 4 465 

648 35 271 2 7 315 

159/11 D.Lvo 72 133 18 6 229 

337 12 189 7 11 219 

385 19 185 8 6 218 

582 17 161 13 4 195 

Codice della Strada 19 129 33 4 185 

640 22 128 17 10 177 

570 16 127 2 3 148 

633 23 96 9 8 136 

628   131   2 133 

624 bis 6 113 1 3 123 

572 6 103 1 7 117 

380/01 DPR 13 60 32 3 108 

612 bis 13 92 1 2 108 

612 21 69 2 10 102 

110/75 L. 14 61 13 3 91 

635 21 51 3 1 76 
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Titolo di Reato 
Sentenze di 

Totale  
Assoluzione Condanna Prescrizione Altri Esiti 

368 21 44 9 2 76 

115/02 DPR 14 51 8   73 

609 bis 18 49 1 2 70 

610 20 45 2 3 70 

267/42 RD 1 60 5   66 

646 14 41 2 5 62 

74/00 D.L.vo 12 44 5   61 

629 4 52   2 58 

401/89 L. 10 34 1 3 48 

336 7 38 2 1 48 

286/98 D.L.   41 2   43 

372 7 26 9 1 43 

334 11 22 3 2 38 

595 12 19 3 2 36 

341 bis 4 27   3 34 

707 1 24 7 1 33 

152/06 D.L.vo 2 25 6   33 

589 18 13   1 32 

349 5 22 5   32 

614 5 22 1 1 29 

588 2 20 3   25 

416 bis 2 21   2 25 

54/06 L. 3 21   1 25 

494 7 16 1   24 

388 8 11 2 3 24 

483 7 15 1   23 

648 bis   20   1 21 

895/67 L. 4 14 1 1 20 

575,56 4 14     18 

335 7 6 3 2 18 

495 1 15 1 1 18 

898/70 D.L. 1 15   1 17 

314 3 13 1   17 

367 2 9 2 3 16 

590 4 9 2 1 16 

445/00 DPR 5 7 3   15 

642 2 6 4 2 14 

378 6 3 3 1 13 

609 quater 4 8     12 

392 3 5   4 12 

42/04 D.L.vo 2 8 1   11 

231/07 D.L.vo   10 1   11 

477 4 5 1   10 
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Titolo di Reato 
Sentenze di 

Totale  
Assoluzione Condanna Prescrizione Altri Esiti 

75/58 L. 2 8     10 

393 3 5   2 10 

 

 

 

Indice di stabilità delle sentenze della Corte 

Analizzando i dati dell’Anno Giudiziario in esame, emerge un altissimo indice di stabilità delle 

decisioni emesse dalla Corte, pari all’87% dei ricorsi presentati. 

Ciò manifesta, pertanto, una elevatissima qualità delle statuizioni emesse dalla Corte di Paler-

mo, il cui tasso di riforma [13%] è inferiore di ben 5 punti rispetto alla media nazionale, come eviden-

zia il grafico sotto riportato. 

 

 

 



94 

 

ANDAMENTO DELLA GIUSTIZIA PENALE NEL DISTRETTO DI PALERMO 

FLUSSI DI LAVORO SETTORE PENALE GIUDICANTE 

Nella tabella che segue sono riportati i flussi degli affari penali nell'anno giudiziario in esame e 

di quello precedente: 

Iscritti Definiti Finali Iscritti Definiti Finali

Corte di Appello 6.752 6.648 8.262 6.405 5.093 8.158

Tribunali 41.447 43.816 51.919 37.562 34.199 55.471

Giudici di pace 3.467 3.695 1.946 3.405 3.366 2.195

Tribunale per i 

Minorenni
2.480 2.556 1.191 1.769 1.704 1.267

Totale Distretto 

Giudicante
54.146 56.715 63.318 49.141 44.362 67.091

A.G. 2020/2021 A.G. 2019/2020

Tipologia d'ufficio

 

 

La tabella successiva evidenzia l’andamento degli indicatori statistici: 

 

Indice di 

Ricambio

Indice di 

Smaltimento

Indice di 

Ricambio

Indice di 

Smaltimento

Corte di Appello 98,46% 44,59% 79,52% 38,43%

Tribunali 105,72% 45,77% 91,05% 38,14%

Giudici di pace 106,58% 65,50% 98,85% 60,53%

Tribunale per i 

Minorenni
103,06% 68,21% 96,33% 57,35%

Totale Distretto 

Giudicante
104,74% 47,25% 90,27% 39,80%

Tipologia d'ufficio

A.G. 2020/2021 A.G. 2019/2020

 
 

E quella seguente la durata media dei procedimenti relativa a tutti gli uffici giudicanti del 

Distretto: 
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A.G. 2020/2021 A.G. 2019/2020

Durata in gg. Durata in gg.

Corte di Appello 447,26 476,30

Tribunali 454,66 547,18

Giudici di pace 209,97 234,55

Tribunale per i 

Minorenni
178,15 259,48

Totale Distretto 

Giudicante
425,40 505,14

Tipologia d'ufficio

 
 

A seguire la durata prognostica [“disposition time”]: 

A.G. 2020/2021 A.G. 2019/2020

Durata in gg. Durata in gg.

Corte di Appello 453,61 584,66

Tribunali 432,50 592,03

Giudici di pace 192,23 238,02

Tribunale per i 

Minorenni
170,08 271,39

Totale Distretto 

Giudicante
407,49 552,01

Tipologia d'ufficio

 

 

Rispetto al periodo precedente si rilevano: 

▪ per la Corte di Appello complessivamente considerata: 
 

✓ una lieve crescita della sopravvenienza [+5,42%] e una contestuale crescita delle 
definizioni nella misura percentuale del 30,53%; 

✓ un ridotto incremento della pendenza nella misura percentuale dell’1,27%; 
✓ la crescita dell’indice di ricambio, passato da 79,52% del periodo precedente a 98,46% del 

corrente anno; 
✓ un aumento dell’indice di smaltimento, da 38,43% a 44,59%; 
✓ la contrazione dei tempi di durata media dei procedimenti penali da 476,30 giorni del 

precedente periodo ai 447 dell’attuale. 
✓ un decremento sensibile della durata prognostica [disposition time], passato da 585 giorni 

dell’A.G. 2019-20 a 454 dell’anno in esame [-22%]. 
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▪ per i Tribunali del distretto: 

 
✓ un incremento della sopravvenienza nella misura percentuale del 10,34% e il contestuale 

incremento delle definizioni nella misura percentuale del 28,12%; 
✓ il decremento delle pendenze nella misura percentuale del 6,40%; 
✓ l’incremento dell’indice di ricambio da 91,05% a 105,72%; 
✓ l’incremento dell’indice di smaltimento da 38,14% a 45,77%;  
✓ la contrazione dei tempi medi di durata dei procedimenti penali da 547 a 455 giorni; 
✓ una sensibile contrazione della durata prognostica, passata da 592 a 432 [-27%]. 

 
▪ per gli uffici del Giudice di Pace del distretto: 

 
✓ un incremento dei fascicoli sopravvenuti [1,82%] e definiti [9,77%] e una pendenza finale 

sensibilmente inferiore [-11,34%];  
✓ un incremento dell’indice di ricambio [106,58% a fronte di 98,85%] accompagnato da un 

incremento dell’indice di smaltimento [65,50% a fronte di 60,53%]; 

✓ un decremento dei tempi medi di durata dei procedimenti da 234,55 a 209,97; 
✓ una sensibile contrazione della durata prognostica, passata da 238 a 192 [-19%]. 

 
 

▪ per il Tribunale per i Minorenni: 

 
✓ un incremento nelle iscrizioni pari al 40,19% accompagnata a un incremento pari al 50% 

nelle definizioni e a un decremento nella pendenza pari al 6%; 
✓ un incremento sia dell’indice di ricambio passato da 96,33% a 103,06% sia dell’indice di 

smaltimento, da 57,35% a 68,21%; 
✓ un consistente decremento della durata media da 259,48 a 178,15 
✓ una sensibile contrazione della durata prognostica, passata da 271 a 170 [-37%]. 

 

L’analisi di tali dati consente di cogliere per le varie tipologie di ufficio i segnali di una certa 

ripresa rispetto al fortissimo rallentamento dell'attività per una parte significativa del periodo 

precedente. 

Come avvenuto lo scorso anno, l’attività definitoria, soprattutto nella Corte di Appello, è stata 

particolarmente significativa come si desume dai dati che seguono sull'andamento dei programmi di 

gestione per il 2022, da cui emerge che gli obiettivi programmati per l’anno 2021 sono stati non solo 

raggiunti ma in quasi tutte le sezioni anche ampiamente superati: 
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  Settore Penale Ordinario

Sezione
Numero complessivo 

di definizioni previste

Di cui sentenze 

previste

Numero effettivo di 

procedimenti definiti 

con sentenza

Differenza 

%

Prima 1.425 1.425 1.673 117,40%

Seconda 1.075 1.075 1.199 111,53%

Terza 1.482 1.482 1.692 114,17%

Quarta 1.195 1.195 1.309 109,54%

Quinta 128 128 103 80,47%

Totale Ufficio 5.305 5.305 5.976 112,65%
 

 

SINTESI DEI DATI DELLA GIURISDIZIONE NELL’UFFICIO DELLA CORTE  

 

Dal flusso dei processi pervenuti al settore penale ordinario della Corte tra il 1° luglio 2020 e il 

30 giugno 2021 emerge che, come esposto nella tabella che segue, l’83,52% riguarda sentenze pro-

nunciate con rito ordinario dai Tribunali [di cui il 95% provenienti da rito monocratico e il restante 

56% da rito collegiale], il 15,19% sentenze pronunciate in abbreviato dagli uffici GIP/GUP, l’1,29% 

sentenze che definiscono procedimenti a seguito di annullamento con rinvio dalla Corte di Cassazione 

 

 
 

L’ordine medio di grandezza dell’ammontare dei procedimenti definiti è quasi pari a quello dei 

procedimenti sopravvenuti, come evidenziato dall’indice di ricambio pari a 99%. 

Infatti, sono sopravvenuti 6.116 procedimenti [200 fascicoli in più rispetto a quelli dell'Anno 

Giudiziario precedente pari a 5.916] e ne sono stati eliminati 6.066 [contro i 4.630 del periodo prece-

dente], con una pendenza finale lievemente in crescita [da 7.668 a 7.718 procedimenti] 

L'indice di smaltimento è risalito attestandosi quasi al 44%, rispetto all’anno precedente [38%] 

anche se non è riuscito a raggiungere i livelli degli anni precedenti in cui quasi sfiorava il 50%. 
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La tabella che segue illustra il flusso degli affari penali dell’ultimo quinquennio: 

 

Prospetto riepilogativo 

Settore penale 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20 2020-21

Pendenti Iniziali 5.921 6.780 6.391 6.382 7.668

Sopravvenuti 6.218 5.452 5.909 5.916 6.116

Definiti 5.359 5.841 5.918 4.630 6.066

Pendenti Finali 6.780 6.391 6.382 7.668 7.718

Tasso di Ricambio 86 107 100 78 99

Tasso di Smaltimento 44% 48% 48% 38% 44%
 

Nota: I definiti comprendono le sentenze depositate e i fascicoli altrimenti definiti 

 
 

 

Prendendo come riferimento l’anno 2016/2017: 

▪ i sopravvenuti sono pressoché costanti, sebbene l’andamento nel quinquennio sia sta-

to altalenante; 

▪ i definiti sono diminuiti del 13,19%;  

▪ la pendenza finale è cresciuta del 30,35% [da 5.921 a 7.718]. 
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I DATI DELLE SEZIONI PENALI DELLA CORTE DI APPELLO  

 

Sezione Prima - Nel periodo 1.7.2020-30.6.2021, a fronte di una pendenza iniziale di n. 2825 

procedimenti, ne risultano sopravvenuti n. 1.448 e definiti n. 1.844 [n. 1.828 con sentenza e n. 16 al-

trimenti definiti], con una pendenza, alla data finale, di n. 2422 ed una variazione del -14,27%. 

Il significativo aumento del numero dei procedimenti definiti rispetto al periodo precedente 

[1.828 rispetto a 1.378 nel periodo 1.7.2019 - 30.6.2020, con un incremento del 32,65 %] è dipeso da 

diversi fattori tra i quali il fatto che la Sezione si è potuta giovare del completamento dell’organico 

nonché, a decorrere dal 1° dicembre 2020, del provvedimento di variazione tabellare n. 562 del 09 

novembre 2020 che ha attribuito alla cognizione di altre sezioni talune tipologie di processi. 

Più specificamente, per la parte che qui rileva, i procedimenti in materia di evasione sono stati 

devoluti alla cognizione della Quarta Sezione penale e quelli relativi ai reati previsti dal D.L.vo 

159/2011 vengono assegnati alla Sezione Quinta Penale 

Il miglioramento del rendimento è ancor più apprezzabile se si considera la particolare com-

plessità e la notevole delicatezza di alcuni processi definiti nel periodo, tra i quali: 

▪ N. 812/2020 R.G.C.A. a carico di Ariolo Salvatore+35, con imputati la maggior parte dei quali 

detenuti, per il reato di cui all'art. 416 bis c.p. e numerosi reati di estorsione e altri reati satel-

lite, concluso in data 29 aprile 2021, avente ad oggetto le articolazioni mafiose nel territorio 

del mandamento di Resuttana/San Lorenzo e la famiglia dello ZEN; 

▪ N. 5931/2019 R.G.C.A. a carico di D’Ugo Damiano+1, concluso il 23.2.2021, avente ad oggetto 

la famiglia mafiosa di Altavilla Milicia; 

▪ N. 2723/2018 R.G.C.A. a carico di La Torre Nunzio+2, imputati del delitto di cui all’art. 416 bis 

c.p. con riferimento all’articolazione territoriale dell’organizzazione mafiosa Cosa Nostra delle 

famiglie del Borgo Vecchio e dello ZEN; il processo è stato concluso il 27 gennaio 2021;  

▪ N. 4206/2020 R.G.C.A. a carico di Ferdico Giuseppe+4, concluso il 27 maggio 2021, avente ad 

oggetto il reato di cui all'art. 12-quinquies D.L. 306/1992 [ora art. 512-bis c.p.], relativo al cen-

tro commerciale "Portobello" di Carini, bene sottoposto a sequestro di prevenzione nei con-

fronti di Ferdico Giuseppe, coinvolgente le società "ARIAPERTA S.r.l." e "FENICE STORE S.r.l.", 

nonché ipotesi di estorsione nonché, a carico di Miserendino Luigi Antonio, nella qualità di 

amministratore giudiziario, i reati di cui agli artt. 378 e 379 c.p.; 

▪ N. 3305/2020 R.G.C.A. a carico di Confalone Giuseppe+6, concluso il 25 giugno 2021, avente 

ad oggetto il delitto di cui all’art. 416 bis c.p., delitti di estorsione e di cui all’art. 378 c.p., rela-

tivi all’articolazione mafiosa Cosa Nostra nel territorio di Santa Maria di Gesù; il processo è 

stato concluso il 25 giugno 2021; 

Nel periodo in esame, poi, il Cons. Conte, quale magistrato referente informatico per il distretto 

di Codesta Corte di Appello per il settore penale, ha usufruito dell’esonero del 10% dal carico di lavo-

ro giudiziario. 

Nel contempo, la sopravvenienza della Sezione nel periodo indicato per delitti di criminalità or-

ganizzata è stata superiore a quella di tutte le altre Sezioni [n. 13 processi per delitti di cui all’art. 416 

bis c.p. e reati satelliti a fronte di n. 7 alla Seconda e alla Quarta Sezione e di n. 6 alla Terza Sezione; n. 

3 processi per delitti di cui all’art. 74 D.P.R. n. 309/1990, a fronte di n. 1 alla Terza Sezione e n. 2 alla 

Quarta Sezione]. 
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Inoltre, sono stati definiti numerosi processi per peculato, abuso d'ufficio, malversazione, cor-

ruzione elettorale, associazione per delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti, tra cui: 

▪ N. 962/2020 R.G.C.A. a carico di Anastasio+13, imputati dei delitti di cui agli artt. 74 e 73 

D.P.R. n. 309/1990, concluso il 29.01.2021; 

▪ N.2004/2020 R.G.C.A. a carico di Borozan Marko+11 per il reato di cui agli art. 61 bis c.p., 73 e 

80 comma II D.P.R. n. 309/1990, avente ad oggetto il trasporto via mare attraverso la moto-

nave Remus, battente bandiera panamense, di un ingentissimo carico di sostanza stupefacen-

te di tipo hashish; il processo è stato concluso il 15 febbraio 2021; 

▪ N. 2289/2019 R.G.C.A., concluso il 17.02.2021, a carico di Martorana Maria Concetta, imputa-

ta, quale Direttore Sanitario della Azienda Ospedaliera "Ospedali Riuniti Villa Sofia-Cervello" di 

Palermo e anche quale Presidente della Commissione Ufficio Procedimenti disciplinari, dei 

reati di cui agli artt. 323 e 378 c.p.;  

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. 

Non si può poi trascurare il sempre maggiore numero e difficoltà dei processi di particolare rile-

vanza assegnati alla Sezione [416 bis c.p., art. 73 e 74 DPR 309/90 e reati contro la P.A.] che gestisce, 

tra l'altro, un elevato numero di imputati detenuti o comunque sottoposti a misure cautelari, anche 

per reati minori [art. 337 c.p., 73 D.P.R. n. 309/1990]. 

Si ritiene utile segnalare, ancora una volta, che è in crescente aumento il numero dei procedi-

menti che vengono assegnati a questa Sezione dopo essere pervenuti alla Corte con il termine mas-

simo di prescrizione già decorso o prossimo a scadere. 

Spesso ciò è dovuto alla durata dei procedimenti in primo grado ma non si possono trascurare i 

ritardi nel deposito delle motivazioni delle sentenze da parte del primo giudice e nella trasmissione 

dei fascicoli a cura delle Cancellerie, fenomeno quest’ultimo in via di definitiva soluzione. 

Il che rende necessaria la loro trattazione con priorità assoluta, unitamente a quelli che vedono 

imputati detenuti o parti civili, per cui si è costretti spesso a trattare prima processi iscritti a ruolo 

della Corte nel 2019/2020  rispetto a quelli pendenti da oltre due anni ma con termini di prescrizione 

lontani dalla scadenza, con potenziali refluenze sulla inosservanza del termine di ragionevole durata 

del processo, nonché, per i reati commessi dal 1° gennaio 2020, sul rischio di sopravvenuta improce-

dibilità prevista dalla Legge 27 settembre 2021 n. 134 [cd. Riforma Cartabia]. 

Di scarso rilievo si è poi rivelata la causa di non punibilità di cui all'art. 131 bis c.p. in relazione 

alla tipologia dei reati trattati tabellarmente dalla Sezione, che non ha beneficato neppure se non in 

misura sporadica della depenalizzazione di cui ai decreti 7 e 8 del 2016. 

E del pari assolutamente irrilevante è stata l'applicazione del c.d. concordato in appello con ri-

ferimento al quale si è avuta una sporadica applicazione. 

Va, di contro, ribadito che sul carico della Sezione ha inciso e incide negativamente la riforma 

dell'art. 603 c.p.p. che porta a riaperture non infrequenti dell'istruzione dibattimentale. 

Anche nel periodo in esame si è verificata la contemporanea pendenza di più processi con im-

putati detenuti per gravi reati, tra cui anche l'associazione per delinquere di tipo mafioso. 

È stata, comunque, sempre evitata la scadenza dei termini di durata della custodia cautelare - in 

taluni casi già sospesi - con ritmi di lavoro che hanno sempre garantito la rapida definizione di ogni 

processo. 
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L'eccezionale impegno dei Magistrati della Sezione ha portato ad una ottimizzazione del lavoro 

e a un elevatissimo rendimento [mediamente quindici processi decisi per udienza], da cui è derivata 

anche la progressiva riduzione dei processi ultrabiennali. 

In più, con la previsione delle c.d. udienze tematiche si è riusciti ad eliminare circa 20/21 proce-

dimenti a udienza con motivazione contestuale. 

Seconda Sezione – Dai dati statistici emerge che nel periodo in esame i procedimenti definiti 

sono stati in numero inferiore a quello delle sopravvenienze [definiti 1.223, sopravvenuti 1.540], sic-

ché, a fronte di 981 procedimenti penali pendenti al 1° luglio 2020, quelli pendenti a fine periodo ri-

sultano essere 1.304.  

Su tale incremento certamente ha avuto un ruolo decisivo l'intervenuta modifica tabellare che, 

redistribuendo il carico di lavoro delle sezioni, ha comportato l'incremento dal 10% al 45% dei proce-

dimenti penali in materia di furto assegnati alla sezione. 

Infatti, a fronte di un incremento della pendenza pari a circa il 33% si rileva un aumento dei 

processi in materia di furto pari al 66,54% [438 a fronte di 263 del periodo precedente]. 

Per quanto riguarda, invece, le pendenze dei processi ultrabiennali i dati statistici confermano il 

miglioramento da tempo avviato, tanto che alla fine del periodo in esame erano pari ad appena 35, 

nonostante la frequente complessità dei procedimenti trattati. 

Infine, quanto alla gestione ordinaria dei processi, rarissimi sono stati i processi nei quali vi è 

stata applicazione del cd. "concordato in appello", mentre appare lievemente cresciuto il numero dei 

processi nei quali si è applicata la causa di non punibilità di cui all'art 131 bis c.p.. 

Terza Sezione – L'analisi dei dati evidenzia: 

- una leggera contrazione delle pendenze, passate da 2.552 a 2.324 [- 9,81%], che tuttavia con-

ferma il dato critico del carico complessivo; 

- il notevole aumento dei procedimenti definiti, passati da 1.299 a 1.652 [+ 27,17 %] 

- il numero dei procedimenti sopravvenuti invece leggermente in diminuzione passando da 

1.592 a 1.422 [- 10,67%]  

Ai fini di una lettura completa della situazione della sezione va segnalato: 

- che il dato ponderale dei fascicoli sopravvenuti nel periodo di riferimento per la relazione è 

pari a 4.564,1 [da 4688,7 del periodo precedente]; 

- che il dato ponderale dei procedimenti in carico alla sezione è pari al 23,85% del totale [una 

leggera contrazione rispetto al 26,76% del periodo precedente e che tuttavia conferma come 

la III sezione abbia il dato ponderale dei procedimenti più elevato]; 

- che alla data del 30 giugno 2021 risultano pervenuti tra gli altri 56 procedimenti per il reato di 

cui all'articolo 609 bis c.p., 92 procedimenti per il reato di cui all’articolo 612 bis c.p., 8 proce-

dimenti per il reato di cui all'articolo 609 quater, 6 procedimenti per associazione mafiosa, 

636 procedimenti per il reato di cui all’articolo 624 c.p., 60 per il reato di cui all’articolo 624 

bis c.p.. 

Sino al 31/01/2019 la sezione ha avuto competenza esclusiva in materia di procedimenti per ri-

parazione da ingiusta detenzione, distribuiti da quella data tra tutte le sezioni e ciò ha comportato 

che, nonostante ne siano stati definiti nel periodo in esame 23, la pendenza è rimasta elevata [57]. 
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Quanto ai conseguenziali aspetti organizzativi si segnala come continuano ad essere celebrate 

due udienze mensili "monotematiche", volte cioè alla definizione dei procedimenti per reati in preva-

lenza di furto. 

Si segnalano infine: 

- come per l'anno precedente di scarsa incidenza deve ritenersi allo stato la introduzione dell'i-

stituto di cui all'articolo 131 bis c.p.; 

- un significativo numero di procedimenti risulta definito, sia pure all'esito del dibattimento, 

con provvedimento di inammissibilità e le relative decisioni registrano la pressoché totale con-

ferma in sede di legittimità; 

- rarissima applicazione ha trovato il reintrodotto istituto del "concordato in appello"; 

- un altissimo numero di procedimenti [stimabile circa al 75%] viene tenuto con la modalità del-

la “trattazione scritta”. 

Tra i procedimenti di particolare rilievo trattati dalla sezione va segnalato quello a carico del 

Senatore Antonio D’Alì imputato di concorso esterno in associazione a delinquere di tipo mafioso, per 

il quale la Corte di cassazione aveva annullato la prima decisione del giudice di appello. 

Il processo ha richiesto la riapertura dell’istruttoria con l’audizione di numerosi testimoni e ha 

reso necessaria la ricostruzione di dinamiche protrattesi per decenni, coinvolgenti soggetti di eleva-

tissimo spessore criminale, come Matteo MESSINA DENARO, Francesco MESSINA DENARO, Salvatore 

RIINA, Mariano AGATE, la famiglia VIRGA, che hanno inciso su aspetti politici [l’imputato, oltre che 

Senatore della Repubblica, è stato Sottosegretario al Ministero dell’Interno ], nonché imprenditoriali 

e amministrativi per un lungo periodo. 

La vicenda ha imposto pure l’approfondimento sulla natura di reato permanente del delitto di 

concorso esterno ex art. 416 bis c.p. e sulla protrazione della stessa permanenza. 

Anche nella sezione ha continuato a essere assai diffuso il ricorso all'istituto del patrocinio a 

spese dello Stato. 

Quarta Sezione – Nel periodo di interesse sono stati esauriti 1.305 procedimenti, dei quali 

1.282 con sentenza. 

Si tratta di un risultato di rilievo, che ha certamente raggiunto gli obiettivi sezionali e che è stato 

conseguito grazie all’impegno costante e allo sforzo dei magistrati della sezione e del personale di 

cancelleria, soprattutto perché nello stesso periodo sono pervenuti alla Quarta Sezione Penale un 

numero esuberante di nuovi procedimenti, ben 1.628, con il più alto numero percentuale di soprav-

venienze [26.54%] dotate anche del più elevato carico ponderale [28,49%] riferito alle altre Sezioni 

Penali della Corte. 

In proposito preme sottolineare che nel biennio precedente, 2018-2019 e 2019-2020, le so-

pravvenienze della Quarta Sezione Penale erano state decisamente più contenute, pari rispettiva-

mente a 1.338 e 1.346 fascicoli, e, dunque, con una media di 1.342, ben inferiore al numero di 1.624 

fascicoli dell’anno adesso in esame. 

Questo incremento ha fatto sì che, nonostante l’ottima performance della Sezione in termini di 

definizioni [n. 1.305], sia cresciuto il numero finale delle pendenze, pari a 1.626 al 30.06.2021, rispet-

to ai 1.308 fascicoli iniziali [ossia al primo luglio 2020]. 

Un simile aumento può essere in parte attribuito alla variazione tabellare, esecutiva dal 1° di-

cembre 2020, in virtù della quale i procedimenti in materia di evasione [di cui all’art. 385 c.p.], già di 
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competenza della Prima Sezione, sono stati trasferiti alla competenza tabellare esclusiva della Quarta 

Sezione, secondo una sopravvenienza media annua [per il periodo 31.10.2018-30.09.2020] stimata in 

n. 196 unità. 

In effetti, nell’intervallo di tempo di interesse [essenzialmente dal 1° dicembre 2020 fino al 30 

giugno 2021] sono stati assegnati in sezione n. 161 fascicoli per il reato di cui all’art. 385 c.p. su un to-

tale di 232 procedimenti di questa natura pervenuti in appello dal 1° luglio 2020 al 30 giugno 2021. 

Considerati i tempi di fissazione e trattazione, nell’ambito di un ruolo già carico, si stima che 

l’effetto delle sopravvenienze ex art. 385 c.p. potrà essere in buona misura “assorbito” nell’arco del 

prossimo anno, quindi entro il 30.06.2022, così da riequilibrare in parte i “numeri finali” e comunque 

per arrestarne la crescita. 

Sotto un diverso profilo preme rimarcare che, nonostante i già descritti incrementi quantitativi 

e qualitativi delle sopravvenienze, anche nell’anno di riferimento si registra un numero contenuto di 

procedimenti ultrabiennali, che al 30.06.2021 si attestavano ad appena 44 [su un totale di 657 riferito 

a tutte le Sezioni penali della Corte]; un dato che, letto congiuntamente a quello della durata “media 

effettiva” dei processi, pari ad un anno circa [per l’esattezza n. 364,50 giorni], conferma e premia lo 

sforzo della sezione nel rispettare l’obiettivo della ragionevole durata del processo, nonostante il ca-

rico di ruolo. 

Va aggiunto che nell’intero periodo in esame il Presidente della Sezione è stato impegnato qua-

le componente del collegio della Sezione Seconda della Corte di Assise di Appello nella trattazione del 

complesso e ponderoso processo denominato Bagarella Leoluca Biagio più altri [noto anche come 

“Trattativa Stato-mafia”], con un’attività continuativa caratterizzata da almeno un’udienza a settima-

na e con il connesso impegno di studio e approfondimento [come noto il citato processo è stato di 

recente definito con sentenza resa il 23.09.2021]. 

Accennando al versante normativo, va specificato che di limitato giovamento pratico è stata 

l'introduzione della norma di cui all'art. 131 bis c.p. [fatto di particolare tenuità] applicabile in un nu-

mero esiguo di casi, dovendo comunque apprezzare gli effetti di tale riforma, non tanto in termini 

numerici nella fase di appello, quanto, piuttosto, in termini di risposta sanzionatoria davvero adegua-

ta all’offensività del fatto/reato.  

Limitato è stato l'impatto del c.d. concordato in appello con riferimento al quale si è avuta una 

sporadica applicazione, sebbene in alcuni casi per alcuni processi [in tema di reati di bancarotta e di 

stupefacenti] anche di non secondario peso specifico. 

Va, di contro, ribadito che anche nell’anno di riferimento sul carico della sezione ha inciso deci-

samente la riforma dell'art. 603 c.p.p. che porta a riaperture dell'istruzione dibattimentale; ciò è ac-

caduto sovente nei processi per i reati [variamente aggravati] di cui agli artt. 572 e 629 c.p. laddove la 

volubilità degli assetti familiari o relazionali tra le parti spinge alla rinnovazione dell’istruzione, qualo-

ra la stessa non sia “imposta” dall’esito assolutorio di primo grado e a seguito dell’appello del PM. 

Sotto altro profilo, preme precisare che, anche nel periodo in esame, si è verificata la contem-

poranea pendenza di più processi con imputati detenuti per gravi reati, tra cui anche l'associazione 

per delinquere di tipo mafioso [n. 7 le sopravvenienze ex art. 416 bis c.p.] o per fatti di estorsione [n. 

106 le sopravvenienze ex art. 629 c.p.] sovente con “l’aggravante mafiosa”, con la necessità di gestire 

un numero particolarmente elevato di detenuti [ad oggi si registrano n. 275 posizioni inserite nello 

scadenzario della sezione, tra processi da definire in appello e quelli in attesa del giudio della Cassa-

zione]. 
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È stata, comunque, sempre evitata la scadenza dei termini - in taluni casi già sospesi - di durata 

della custodia cautelare, con ritmi di lavoro che hanno assicurato un percorso differenziato per i pro-

cessi con misure cautelari. 

Analoga priorità è stata accordata ai fascicoli per i reati contravvenzionali di competenza della 

sezione, in specie in tema di violazioni edilizie, lottizzazioni, rifiuti e degli altri reati che, più in genera-

le, afferiscono alla tutela del territorio, con un impegno costante per evitare la prescrizione. 

Eguale attenzione è stata riservata ai delitti rientranti nel c.d. “codice rosso”, per la tutela delle 

vittime di violenza domestica e di genere, dovendo segnalare il crescente numero di procedimenti 

[ben 156 sopravvenuti] per il reato di “Maltrattamenti contro familiari e conviventi” [un reato la cui 

cornice sanzionatoria è stata di recente inasprita dalla legge n. 69 del 2019, che ha introdotto anche 

nuove ipotesi aggravate], sovente con imputati sottoposti a misure cautelari anche custodiali. 

Lo sforzo persistente e caparbio di tutti i magistrati della sezione ha portato ad 

un’ottimizzazione del lavoro, mantenendo basso il numero dei processi ultrabiennali [come detto n. 

44 nel periodo di riferimento] e producendo un numero di sentenze ad udienza pari a circa 10/11, cui 

si è associata la definizione di molteplici altri procedimenti in specie in tema di complessi incidenti di 

esecuzione. 

Quinta Sezione [misure di prevenzione] - Con riferimento alle...indicazioni sulla realizzazione e 

sugli effetti delle riforme più recenti soprattutto in materia processuale... il Presidente della V sezione 

e Misure di Prevenzione evidenzia che nel periodo in esame non si registrano recenti riforme in mate-

ria processuale. Continua ad essere positivo e ormai largamente diffuso il ricorso alle notifiche a mez-

zo di posta elettronica certificata. 

Va segnalato, ancora una volta, che, a fronte di numerosissime richieste di sottoposti a misure di 

prevenzione detenuti di partecipare [a distanza] alle udienze, e nella non infrequente necessità di 

escutere collaboranti, l'aula di udienza della Sezione non è stata ancora allestita per le videoconferen-

ze e la fonoregistrazione [invero i lavori sono in corso d'opera] e ciò comporta notevoli difficoltà ge-

stionali nel rinviare quei procedimenti ad una delle udienze che vengono tenute in aule attrezzate. 

Per il più efficace funzionamento della Sezione sono state destinate due delle tre udienze alla 

trattazione delle misure di prevenzione patrimoniali e una a quelle personali. 

Infine, in merito alle ricadute della normativa volta a fronteggiare l'emergenza epidemiologica 

da COVID-19 nel periodo di riferimento a causa della pandemia e del pensionamento del dott. Caputo 

si è determinato una non rilevante flessione di rendimento. 

 

Corte di Assise di Appello  

Prima Sezione - Il Presidente della Prima Sezione Assise Appello evidenzia che l'obiettivo mi-

nimo di definire annualmente una quantità di processi tendenzialmente non inferiore al numero di 

quelli sopravvenuti è stato raggiunto al termine del periodo in considerazione. 

E infatti, a fronte dei 14 procedimenti in carico al 30 giugno 2020, ne pendevano 12 alla data 

del 30 giugno 2021, essendone sopravvenuti 20 [dato che eccede notevolmente la media degli ultimi 

anni] ed essendone stati esauriti, con il deposito della sentenza, 21 [dato ben superiore a quello me-

dio degli ultimi anni]. Un ulteriore processo è stato trasferito ad altra Sezione. 

In termini numerici, dunque, si è registrato un aumento della produttività, atteso che nel pre-

cedente periodo [che, però, è bene ricordare, ha sofferto il prolungato blocco dipendente dalle re-
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strizioni della normativa anti-COVID], erano stati definiti 17 processi. Si conferma, dunque, il trend di 

incremento delle definizioni registrato da qualche anno a questa parte. 

Si può aggiungere che nel periodo indicato sono stati pronunciati i dispositivi di ulteriori due 

sentenze e sono state poste le basi per la pronta definizione di altri cinque processi, per i quali, infat-

ti, il dispositivo della sentenza è stato pronunciato nel mese di luglio u.s.. 

La pronta definizione dei processi è ostacolata dalla necessità di disporre più o meno incisive 

riaperture della istruzione dibattimentale nei casi, non rari, in cui il Pubblico Ministero impugni sen-

tenze di proscioglimento, necessità già sancita dalla giurisprudenza che si è consolidata in questi ul-

timi anni e più recentemente recepita in specifica norma di legge dall'art. 1. comma 58, L. 23.6.2017 

n. 103, che ha introdotto il comma 3 bis dell'art. 603 c.p.p.. 

I procedimenti pendenti alla data del 30 giugno 2021 che riguardavano appelli del Pubblico 

Ministero avverso sentenze di proscioglimento erano buona parte del totale [5 SU 12]. Solo due di 

essi, peraltro, sono sopravvenuti nel periodo considerato [1° luglio 2020/30 giugno 2021]. mentre l'i-

scrizione dei restanti è più risalente. I ritardi nella definizione di questi ultimi sono stati, appunto, de-

terminati anche dalla necessaria rinnovazione del dibattimento, la cui speditezza è stata ampiamen-

te condizionata da fattori legati alla pandemia tuttora in corso. 

Continuano a costituire una rilevante parte del carico di lavoro i procedimenti nei confronti di 

cittadini stranieri, legati al fenomeno della immigrazione [con particolare riguardo al reato di cui 

all'art. 416, comma 6, c.p. e ai reati di tratta e di riduzione in schiavitù, che radicano la competenza 

della Code di Assise di Appello]: si consideri, infatti, che su un totale di 20 processi affluiti alla Sezio-

ne nel periodo considerato, 7 condividono la tipologia indicata. 

Per il resto, prevale in modo assoluto la imputazione di omicidio volontario, delitto in soli quat-

tro casi maturato in contesto di criminalità mafiosa. Nei restanti casi si registra una varia tipologia di 

situazioni, che comportano prevalentemente problematiche inerenti all'accertamento in punto di 

fatto delle responsabilità. 

Due soli procedimenti. entrambi sopravvenuti e definiti nel periodo interessato, vedevano co-

me vittima del delitto di omicidio una donna. 

Nel periodo considerato non ha ricevuto alcuna applicazione l'art. 72 bis c.p.p. [definizione del 

procedimento per incapacità irreversibile dell'imputato]. 

Le nuove norme sulla partecipazione al processo a distanza, dettate dall'art. 1. comma 77. L. 

23.6.2017 n. 103, non sempre snelliscono la trattazione dei procedimenti, a causa delle ricorrenti dif-

ficoltà di instaurare e mantenere i necessari collegamenti audiovisivi. 

Peraltro, nel periodo interessato la partecipazione al processo in videocollegamento è stata 

estesa, ove possibile, a tutte le persone detenute dalla normativa emergenziale volta a contrastare la 

diffusione del COVID - 19. Tali disposizioni hanno finito con l'ingolfare le salette degli istituti di de-

tenzione dalle quali vengono eseguiti i video-collegamenti, con il risultato che in svariati casi la par-

tecipazione degli imputati è stata assicurata a mezzo della traduzione in aula. 

Questa sezione non ha mai celebrato alcun processo 'da remoto", ma in alcune occasioni si è 

avvalsa del sistema della video-conferenza per deliberare provvedimenti camerali. 

La pianta organica della Sezione, per quanto riguarda i magistrati [presidente e consigliere a la-

tere], è coperta. 

L'Ufficio di cancelleria è dotato di personale sufficiente a garantire, di massima, idoneo esple-

tamento del servizio [che riguarda anche le competenze penali della Sezione per i Minorenni], ma 
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soffre della assenza di un addetto che si occupi, in particolare, della liquidazione delle parcelle. 

I servizi amministrativi sono espletati con buona puntualità e un certo arretrato si registra solo 

nella evasione, appunto, delle note spese. 

La Sezione è dotata di adeguati strumenti informatici. 

 

Seconda Sezione – Nel periodo dal 1° luglio 2020 al 30 giugno 2021, la Seconda Sezione di que-

sta Corte d’Assise d’Appello ha definito 20 processi [19 dei quali con sentenza], a fronte di una pen-

denza iniziale di 11 e di una sopravvenienza di ben 23 processi. 

La pendenza finale, sempre con riferimento al periodo in oggetto, è di poco risalita, passando 

da 11 a 14 processi. 

Ma il dato più significativo è l’eccezionale incremento delle sopravvenienze che ha fatto regi-

strare, rispetto al corrispondente dato del periodo precedente, un incremento percentuale che sfiora 

il 90%, essendo balzato da 13 a 23 nuovi processi, di gran lunga superiore al flusso medio dell’ultimo 

quadriennio. 

L’essersi la produttività della sezione attestata sui livelli del periodo precedente [dai 19 proce-

dimenti definiti nel periodo 1°luglio 2020/30 giugno 2021, ai 20 del periodo qui considerato], facendo 

registrare anzi un sia pur modesto incremento, nonostante l’assorbente impegno richiesto dalla trat-

tazione e definizione di un procedimento di eccezionale complessità qual è stato il proc. nr. 22/2018 

a carico di BAGARELLA Leoluca +5” [meglio noto come “Trattativa Stato-mafia”], ha consentito di 

fronteggiare il picco di sopravvenienze, evitando che esso si traducesse in un aumento significativo 

della pendenza, che è stato contenuto nella misura modesta di 3 processi. 

Anche per il periodo in esame si confermano quindi lusinghieri, sebbene in lieve calo rispetto al 

periodo precedente, i risultati conseguiti per ciò che concerne la percentuale di ricambio, che sfiora il 

91% [90,91%] e l’indice complessivo di smaltimento, che resta prossimo al 60% [58,82%]: merito in 

larga parte dell’impegno profuso dai colleghi che si sono alternati nel sostituire il consigliere titolare 

trasferito ad altro ufficio, assicurando comunque l’efficienza a pieno organico della sezione, che ha 

potuto contare da ultimo sul tramutamento definitivo, a decorrere dal febbraio 2021, del consigliere 

dott. Pietro PELLEGRINO che, a sua volta, ha dato un prezioso apporto all’Ufficio. 

A completare il quadro – che peraltro deve tener conto della riduzione di attività nei mesi di 

marzo, aprile e maggio 2020 conseguente all’emergenza sanitaria da COVID-19 – concorre il dato re-

lativo alla durata media dei processi, che è sceso a gg. 212,21: così conseguendosi e anzi superando 

l’obbiettivo prefissato di contenere tale durata entro l’anno. 

Tutti i processi come sopra definiti vertevano su delitti di omicidio volontario e connessi gravi 

reati di associazione mafiosa, rapina, armi, estorsioni, sequestro di persona [a parte un caso di omici-

dio del consenziente]; nonché su delitti anche associativi connessi a reati di favoreggiamento 

dell’immigrazione clandestina. 

In particolare, dei procedimenti complessivamente trattati da questa II sezione nel periodo con-

siderato, 7 – tre dei quali ancora pendenti e gli altri già definiti - hanno riguardato o concernono delit-

ti ascrivibili alla criminalità mafiosa [omicidio, tentato omicidio, associazione mafiosa ed estorsioni 

pluriaggravate anche ai sensi dell’art. 7 D.L. 152/91; e offesa a corpo politico dello Stato, aggravato 

dalla finalità e dal metodo mafiosi, oltre a un processo per il reato di cui all’art. 416 bis contestato a 

presunti affiliati alla c.d. “mafia nigeriana”]. 
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Un dato meritevole di attenzione è che, a parte il proc. nr. 22/2018 a carico di “BAGARELLA Leo-

luca+7” [meglio noto come processo sulla “trattativa Stato-mafia”] e il o proc. n. 24/2020 a carico di 

ABUBAKAR+4 presunti affiliati alla c.d. mafia nigeriana, che non annoverano imputazioni per fatti di 

sangue, soltanto uno degli altri procedimenti per delitti di criminalità mafiosa concernono omicidi ri-

salenti ad oltre dieci anni fa, mentre negli altri casi si tratta di episodi omicidiari molto più recenti. 

[Solo da ultimo è pervenuto il proc. n. a carico di MADONIA Antonino, imputato del duplice 

omicidio commesso a Palermo il 5 agosto 1989 in pregiudizio dell’agente di polizia AGOSTINO Anto-

nino e della moglie CASTELLUCCIO Ida] 

Sempre in tema di criminalità organizzata vanno segnalati 8 procedimenti [7 dei quali già defini-

ti] per gravi delitti variamente connessi al favoreggiamento dell’immigrazione clandestina, e segna-

tamente: il delitto di tratta di esseri umani e riduzione in schiavitù e connessi reati di sfruttamento 

della prostituzione e l’associazione a delinquere finalizzata a questa tipologia di delitti e altri reati 

connessi, come il sequestro di persona aggravato da morte del sequestrato. Si è nettamente ridotta 

però l’incidenza di tali procedimenti nelle sopravvenienze, anche se è presto per inferirne una ridu-

zione tendenziale di un fenomeno criminoso fin qui sempre in aumento. 

In tali procedimenti sono emerse questioni di diritto processuale e sostanziale molto controver-

se che hanno registrato nell’ultimo anno importanti arresti giurisprudenziali. Così per la natura circo-

stanziale delle previsioni dell’art. 12, comma 3, D.LG. n. 286/1998 – affermata da Cass. SS.UU. 21 giu-

gno 2018 n. 40982, che ha così disatteso l’opposta tesi che le prefigura come ipotesi di reato auto-

nomo –; la sussistenza del concorso tra i delitti di tratta di persone, riduzione in schiavitù e favoreg-

giamento dell’immigrazione clandestina; la configurabilità dell’aggravante della trasnazionalità anche 

per i reati associativi; e ancora, la questione di giurisdizione nel caso di concorso di persone nel reato 

commesso in parte all’estero – come sempre più frequentemente si riscontra quando si procede an-

che per il reato di cui all’art. 416, comma VI c.p. – e la possibilità di affermare la giurisdizione italiana 

per le condotte di favoreggiamento all’immigrazione clandestina commesse fuori del territorio dello 

Stato [con imbarcazioni prive di nazionalità]; nonché la natura testimoniale delle dichiarazioni rese 

nel corso delle indagini preliminari da migranti soccorsi in acque internazionali e trasportati su terri-

torio nazionale, [non potendo configurarsi nei loro confronti il reato di cui all’art. 10-bis del D.L.gs. n. 

286 del 1998, né potendo ipotizzarsi che il pericolo di vita, cui è seguita l’azione di salvataggio, sia sta-

to dagli stessi previsto e artatamente creato]. 

Si tratta comunque di reati ascritti non più solo ai c.d. “scafisti” [in relazione a recenti e tragiche 

vicende di immigrati clandestini gettati in mare prima degli interventi di soccorso in zone S.A.R.], ma 

anche agli autori di condotte criminose che si consumano in larga parte in territorio libico, in quei veri 

e propri campi di concentramento in cui gli immigrati, prima di intraprendere il viaggio che li porterà 

in Sicilia, sono trattenuti in stato di prigionia e sottoposti a violenze d’ogni genere. 

In controtendenza, quanto alla tipologia e genesi dei delitti, rispetto al dato nazionale, non si 

segnalano casi di “femminicidio”, fatta eccezione per il proc. nr. 6/2019, a carico di GALATOLO 

V.zo+1, imputati dell’omicidio di Rosalia PIPITONE, fatto risalente però al 1983. Mentre in due pro-

cessi, entrambi definiti con sentenze già depositate, sono state, rispettivamente, la moglie separata e 

la moglie convivente ad essere imputate – e condannate - per avere ucciso il proprio coniuge [proc. 

nr. 11/2020 a carico di COVER Antonella, che era imputata di avere mortalmente accoltellato il coniu-

ge da cui era legalmente separata, definito con sentenza emessa il 22.10.2020; e proc. n. 33/2020, a 
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carico di SPATARO Salvatrice+2 - essendo la SPATARO imputata di avere ucciso, in concorso con due 

dei suoi figli, il marito, attinto da 52 coltellate - definito con sentenza emessa il 17.06.2021. 

Tra i casi di omicidi comuni se ne segnalano ben cinque maturati in ambito familiare, o sullo 

sfondo di accese rivalità tra gruppi familiari [e cioè il proc. n. 14/2020, definito con sentenza emessa il 

10.12.2020 a carico di VELA Alfonso+1, e il proc. nr. 34/2020 a carico di LUPASCU Amisoara, definito 

con sentenza emessa il 12.04.2021, oltre ai due processi già citati di omicidio del coniuge e al proc. 

nr. 9/2021 a carico di CIPRESSO Anna, imputata di “omicidio del consenziente”, ai sensi dell’art. 579 

c.p.. per avere somministrato dosi letali di un farmaco anestetico alla propria figlia]; e tre casi di omi-

cidi consumati nell’ambito di liti tra vicini di casa [proc. n. 13/2020 a carico di BILLITTERI Pietro, def. 

con sentenza emessa il 29.10.2020], o in un contesto di rissa [proc. nr.25/2020 a carico di COLOMBO 

Giovanni, def. con sentenza emessa il 14.01.2021; e proc. n. 17/2021, a carico di BEN MARIEM Mo-

hamed, def. con sentenza emessa il 18.10.2021, in corso di deposito] 

Particolare menzione merita il processo c.d. “Trattativa” per l’assoluta peculiarità del suo og-

getto e la complessità anche straordinaria di alcune questioni – anche di legittimità costituzionale, 

come quelle sollevate in ordine agli artt. 12 e 15 c.p.p., sulla prevalenza della competenza per con-

nessione anche nel caso in cui non vi sia identità degli imputati autori dei reati in ipotesi connessi;  e 

quella concernente l’art. 338, per disparità di trattamento rispetto alla pena comminata per l’analoga 

fattispecie di cui all’art. 289 c.p. - e dei costrutti giuridici che propone sullo sfondo di vicende di rile-

vanza storica. 

Tra le questioni per quanto consta inedite, o di particolare interesse, si segnalano: 

- la configurabilità del concorso esterno nel reato di associazione a delinquere finalizzato alla 

commissione dei delitti contemplati nella disposizione di cui all’art. 416, comma 6 c.p.: questa 

Corte, ha fatto applicazione di tale principio nel proc. nr.7/2020 a carico di DEJI Gift, e nel 

proc. n. 19/2020 a carico di NNDOUM Godwin+1 [entrambi definiti con sentenze già deposita-

te] così riqualificando il reato associativo originariamente ascritto agli imputati; 

- il caso già citato di omicidio del consenziente [proc. n. 9/2021 a carico di CIPRESSO Anna] che 

ha riproposto l’annosa questione del criterio discretivo tra la fattispecie di cui all’art. 579 c.p. 

e la contigua fattispecie di cui all’art. 580 c.p., declinata in relazione alla condotta di aiuto al 

suicidio; 

- la particolare configurazione del reato di favoreggiamento dell’immigrazione clandestina e del 

reato di cui all’art. 416, comma 6 c.p. in una vicenda di “caporalato” in cui l’associazione a de-

linquere sia finalizzata alla commissione del reato di cui all’art. 603 bis [“intermediazione ille-

cita e sfruttamento del lavoro”], oltre che ai reati di cui agli artt. 12, commi 3, 3 bis e 3 ter; 12, 

comma 5 e 24, comma 15 del D.L.vo 286/1998; 

- la possibilità di ravvisare il reato di associazione mafiosa in caso di “mafia silente”, e cioè 

quando manchi la prova di condotte esterne di violenza o intimidazione, pur a fronte 

dell’acclarata appartenenza del sodalizio di cui fanno parte gli imputati ad un’associazione-

madre, di cui detto sodalizio costituirebbe in ipotesi una filiazione o articolazione periferica. 

I processi celebrati con rito camerale, avendo ad oggetto impugnazioni avverso sentenze emes-

se a seguito di giudizio abbreviato, sono stati, per la Seconda Sezione, complessivamente soltanto 10, 

otto dei quali già definiti: ossia poco meno di 1/3 dei processi in carico alla sezione [34, tra pendenti 

iniziali, pari a 11, e sopravvenuti, pari a 23], con un trend in ulteriore diminuzione della percentuale di 
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ricorso al rito abbreviato che non potrà che accentuarsi quando andrà a regime la recente modifica 

varata con la L. 12 aprile 2019, n. 33 che ha ripristinato l’inapplicabilità del giudizio abbreviato ai de-

litti puniti con la pena dell’ergastolo. Gli appelli proposti [anche o esclusivamente] dal pubblico mini-

stero sono solo 3, ancora pendenti. 

Nel periodo in esame sono state emesse numerose ordinanze camerali, alcune delle quali parti-

colarmente impegnative, soprattutto per gli incidenti di esecuzione che, come nel precedente anno di 

riferimento, hanno riguardato casi di c.d. “ergastolo ostativo” o ricorsi mirati a ottenere la conversio-

ne della pena dell’ergastolo in quella della reclusione, per la [presunta] assimilabilità ai casi decisi dal-

la giurisprudenza della Corte EDU a partire dal caso SCOPPOLA; nonché casi di richiesta di applicazio-

ne della disciplina del reato continuato, anche in vista dell’ammissione a benefici penitenziari, con 

complesse questioni di scorporo delle pene inflitte per reati ostativi o di modalità di calcolo 

dell’aumento per continuazione nel caso in cui la violazione più grave si riferisca a reato giudicato con 

rito abbreviato mentre i reati satelliti, o alcuni dei reati satelliti siano stati giudicati con rito ordinario 

[Su cui da ultimo sono intervenute le SS.UU. con sentenza del 22.02.2018 nr. 35852]. 

Non sono state sollevate da questa Corte questioni di legittimità costituzionalità; non è stato 

fatto ricorso a rinvii pregiudiziali previsti dall’art. 234 del Trattato C.E.E.; non vi sono state occasioni di 

diretta applicazione della disciplina comunitaria. 

Sono invece intervenute decisioni che hanno investito questioni controverse su cui si sono regi-

strate diverse pronunzie della Corte EDU e delle SS.UU. della Corte di Cassazione [sentenze DASGUP-

TA e PATALANO], con particolare riguardo alla problematica della necessità o meno di rinnovare 

l’istruzione dibattimentale, nel caso di appello del pubblico ministero [e/o della parte civile] avverso 

sentenza di proscioglimento, quando i motivi d’impugnazione involgano la valutazione di prove di-

chiarative. Decisioni che hanno “incrociato” la nuova disciplina [in vigore dal 4 agosto 2017] varata 

con la L. 23 giugno 2017 n. 103 che ha novellato l’art. 603 c.p.p., aggiungendo il comma 3 bis, a nor-

ma del quale “Nel caso di appello del pubblico ministero contro una sentenza di proscioglimento per 

motivi attinenti alla valutazione della prova dichiarativa, il giudice dispone la rinnovazione 

dell’istruzione dibattimentale”. 

Non si segnalano casi di violazione del novellato art. 581 c.p.p. in tema di requisiti e forma 

dell’impugnazione, né declaratorie di inammissibilità per genericità dei motivi d’appello. 

Non si sono registrati casi di applicazione del reintrodotto concordato sui motivi d’appello.  

Non si segnalano neppure casi di crimini domestici per i quali sia stata applicata la nuova disci-

plina introdotta con la L. 11 gennaio 2018 n. 4, che prevede il sequestro conservativo a garanzia del 

risarcimento dovuto ai figli minori o anche maggiorenni che non siano in condizioni di autosufficienza 

economica; e la liquidazione della provvisionale in misura non inferire al 30% del risarcimento preve-

dibile in caso di condanna.  

Nei processi trattati nel periodo di riferimento, benché per non pochi la decisione impugnata si 

fondasse su un compendio probatorio largamente incentrato su intercettazioni telefoniche e ambien-

tali, non sono state sollevate questioni in tema di condizioni e limiti di utilizzabilità delle intercetta-

zioni realizzate mediante captatore informatico che abbiano incrociato la nuova disciplina introdotta 

in attuazione della delega ex lege 103/2017 dall’art. 4 del D.lv. 29 dicembre 2017 n. 216 e succ. mo-

dif.; né questioni interpretative – che comunque non tarderanno a venire - alla luce delle novità in-

trodotte dalla pronunzia delle SS.UU. [n. 51 del 29 novembre 2019, CAVALLO] in ordine al concetto di 

“procedimenti diversi”, e al fine di delimitare l’ambito di operatività del divieto ex art- 270 c.p.p. di 
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utilizzazione dei risultanti delle intercettazioni in altro procedimento, con ricadute anche sui parame-

tri da osservare per l’utilizzabilità a fini probatori di tale delicato strumento probatorio anche per 

l’accertamento di reati connessi. 

Non si segnalano neppure, allo stato, questioni relative all’utilizzabilità dei tabulati telefonici 

acquisiti nel corso dei giudizi di primo grado per i procedimenti ancora pendenti in appello, dopo la 

pronunzia della Corte di Giustizia, 2 marzo 2021 che subordina a condizioni e limiti stringenti la possi-

bilità di accesso ai dati delle comunicazioni elettroniche nel processo penale. Tale pronunzia infatti 

interpreta l’art. 15, par. 1 della direttiva 2002/58/EC del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 

luglio 2002 [in tema di tutela della privacy e comunicazioni elettroniche] in combinato disposto con 

gli artt. 7,8 e 11, nonché 52, par. 1 della carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, nel senso 

di porre limiti rigorosi alla normativa nazionale quanto all’accesso ai dati di traffico e ubicazione degli 

apparecchi terminali in uso ai singoli utenti, che siano tali da consentire di trarre precise conclusioni 

sulla loro vita privata, dovendo tale accesso essere consentito, nell’ambito dell’attività di prevenzione, 

accertamento e repressione dei reati, solo per reati gravi, da definirsi nell’ambito della normativa na-

zionale e con provvedimento del giudice, escludendosi la competenza del pubblico ministero in quanto 

riveste un ruolo di parte nel processo nel quale i dati devono essere utilizzati [E in motivazione si pre-

cisa che, in ossequio al principio di proporzionalità, “soltanto la lotta contro le forme gravi di crimina-

lità e la prevenzione di gravi minacce alla sicurezza pubblica sono idonee a giustificare ingerenze gravi 

nei diritti fondamentali sanciti dagli artt. 7 e 8 della Carta, come quelle che comporta la conservazione 

dei dati relativi al traffico e dei dati relativi all’ubicazione, sia questa generalizzata  e indifferenziata 

oppure mirata”]. 

Per evidenti ragioni temporali, non si sono ancora poste questioni interpretative del recentissi-

mo d.l. 30 settembre 2021, n. 132  [“Misure urgenti in materia di giustizia e difesa”] emanato con il 

dichiarato intento di “garantire la possibilità di acquisire dati relativi al traffico telefonico e telematico 

per fini di indagine penale nel rispetto dei principi enunciati dalla Grande sezione della Corte di Giusti-

zia dell’Unione europea nella sentenza 2 marzo 2021, causa C-746/18 e in particolare di circoscrivere 

le attività di acquisizione ai procedimenti penali aventi ad oggetto forme gravi di criminalità e di ga-

rantire che dette attività siano soggette al controllo di un’autorità giurisdizionale”. 

Infine, si è registrato come del resto era ragionevole prevedere data la particolare delicatezza 

dei procedimenti di competenza della Corte d’Assise e l’importanza che soprattutto i difensori annet-

tono alla discussione orale un modesto ricorso allo speciale rito della definizione del giudizio 

d’appello a trattazione scritta. 

Tra gli imputati di reati già giudicati o in procedimenti ancora pendenti figurano anche numero-

si cittadini stranieri. Si tratta quasi sempre di imputati di procedimenti per reati connessi al favoreg-

giamento dell’immigrazione clandestina. Le zone di provenienza, per lo più Africa subsahariana, Ma-

ghreb o Centro Africa, pongono seri problemi di individuazione degli interpreti, poiché spesso gli im-

putati non parlano altre lingue oltre a quella madre; e non di rado quest’ultima consiste in un dialetto 

remoto. Anche gli interpreti di lingua araba sono pochi e sempre meno quelli disponibili a incarichi di 

traduzione e interprete simultaneo: anche per l’onerosità di un impegno che richiede costi di spo-

stamento neppure remunerati dalla magra indennità]. Nel caso in cui gli imputati siano collegati a di-

stanza, i problemi sia di traduzione che di comprensione si complicano ulteriormente. 

Rispetto ai periodi precedenti, il flusso delle sopravvenienze ha nettamente sforato la media 

dell’ultimo quadriennio [che era di 13-15 processi]: verosimilmente perché sulla prima parte del pe-
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riodo considerato si è scaricato l’effetto di recupero dopo il rallentamento o la sospensione delle atti-

vità giudiziarie per l’emergenza da COVID-19 [e infatti, dal 9 marzo 2020 sino alla fine di maggio 2020 

non erano pervenuti nuovi processi]. 

Come già rilevato, nonostante l’eccezionale incremento delle sopravvenienze [+23], che si è ag-

giunto alla pendenza iniziale [11], portando a 34 il carico complessivo della sezione, la pendenza fina-

le è di 14 processi, ossia in linea con la media dell’ultimo quadriennio. Ma va considerato che si è pra-

ticamente azzerato il dato delle pendenze ultrabiennali [l’unico procedimento ultrabiennale  ancora 

pendente nel periodo in esame è stato definito con sentenza emessa il 23.02.2021], mentre la durata 

media dei processi si è ulteriormente abbassata, scendendo a 212 giorni, nonostante l’incidenza di 

procedimenti di notevole complessità [Il solo processo “Trattativa Stato-Mafia” ha richiesto 62 udien-

ze in un arco temporale di due anni e quattro mesi, inclusi i mesi di sospensione totale – da marzo a 

giugno 2020 - a causa dell’emergenza sanitaria]. 

In molti dei procedimenti trattati da questa II sezione è stata disposta, anche d’ufficio, la rinno-

vazione dell’istruzione dibattimentale che ha impegnato per ciascun processo più udienze, come in 

modo particolare nel processo noto come “Trattativa”, oltre che in altri. 

 

Corte di Appello - Numero imputati detenuti per sezione 

Il prospetto sottostante mostra l'elevatissimo numero di imputati detenuti per i processi iscritti 

nella Corte di Appello nell’Anno Giudiziario in esame 

 

Sezione
 Imputati 

detenuti

Prima 169

Seconda 162

Terza 141

Quarta 211

Quinta 1

Prima Assise Appello 39

Seconda Assise Appello 23
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TRIBUNALI DEL DISTRETTO 

 
Le tabelle che seguono riportano il dato disaggregato con riferimento ai singoli Tribunali del 

distretto, distintamente per il Dibattimento e per l’Ufficio Gip/Gup. 

Per quel che riguarda il “Dibattimento”, sono pervenuti ai Tribunali ordinari n° 14.814 

procedimenti, con un incremento del 9,7% rispetto allo scorso anno.  

I procedimenti definiti sono stati superiori a quelli dell'anno precedente nella misura dell’11,2% 

circa [14.971 contro 13.465].  

Le pendenze finali si sono mantenute stazionarie rispetto al periodo precedente, con 

decremento pari solamente allo 0,5%. 

Come emerge dalla tabella seguente, il 53% delle pendenze totali dei Tribunali ha interessato 

Palermo, il 15% Termini Imerese, il 10% Agrigento, il 9% Trapani, Marsala e Sciacca [6 - 7%]. 

 

Movimento dei procedimenti penali nei Tribunali [Dibattimento] 
[01/07/2020 - 30/06/2021] 

Tribunale di: Sopravvenuti Definiti Pendenti Finali

Agrigento 2.150 2.221 3.613

Marsala 1.442 1.596 2.221

Palermo 7.024 7.224 18.521

Sciacca 865 608 2.309

Termini Imerese 1.499 1.950 5.206

Trapani 1.834 1.372 2.946

TOTALE DISTRETTO 14.814 14.971 34.816

A. G. 2019/2020 13.500 13.465 35.006

Variazione rispetto 

allo scorso anno 9,7% 11,2% -0,5%  
 

Di seguito invece i dati riguardanti gli uffici Gip/Gup.  

Sono pervenuti n° 26.119 procedimenti, con un incremento del 8,6% rispetto allo scorso anno.  

I procedimenti definiti sono stati superiori a quelli dell'anno precedente nella misura del 39,2% 

[28.831 contro 20.713].  

Le pendenze finali hanno subito un decremento del 16,5% rispetto al periodo precedente 

[17.075 a fronte di 20.437]. 

Come può facilmente rilevarsi nel seguente prospetto il 63% delle pendenze totali dei 

procedimenti penali noti negli Uffici GIP/GUP del distretto ha interessato Palermo, il 14% Agrigento, il 

6%-7% Marsala, Termini Imerese e Trapani, il 4% Sciacca. 
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Movimento dei procedimenti penali noti nei Tribunali [Gip/Gup] 
[01/07/2020 - 30/06/2021] 

Tribunale di: Sopravvenuti Definiti Pendenti Finali

Agrigento 4.403 4.615 2.350

Marsala 2.802 2.604 1.178

Palermo 11.791 14.074 10.707

Sciacca 1.168 1.258 671

Termini Imerese 3.677 3.655 1.106

Trapani 2.278 2.625 1.063

TOTALE DISTRETTO 26.119 28.831 17.075

A. G. 2019/2020 24.046 20.713 20.437

Variazione rispetto 

allo scorso anno 8,6% 39,2% -16,5%  
 

 

La durata dei processi nei Tribunali 

I tempi di definizione dei processi trattati dai Tribunali del distretto sono sintetizzati 

graficamente come segue: 
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Quindi, nei Tribunali il 14% dei procedimenti monocratici viene definito entro 6 mesi, mentre il 

25% entro 1 anno, il 24% tra 1 e 2 anni. 

I processi collegiali sono stati definiti entro 6 mesi nel 15% dei casi ed entro 1 anno nel 26% dei 

casi. 

I processi celebrati innanzi al Giudice per le Indagini preliminari [o al Giudice per l’Udienza 

Preliminare] invece sono stati definiti entro un semestre addirittura nel 63% ed entro un anno nel 

78%. 

Una ulteriore analisi è stata effettuata sulla durata media dei procedimenti definiti al 

dibattimento negli anni 2020 e 2021, distinguendo rito monocratico e collegiale. 

È emersa, per ciascuno dei Tribunali del distretto, la situazione che segue: 
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Numero fascicoli 

definiti

Durata media 

in gg

Numero fascicoli 

definiti

Durata media 

in gg

Rito monocratico

Agrigento 2.185 658 1.521 677

Marsala 1.811 501 1.199 500

Palermo 7.267 909 5.984 822

Sciacca 638 1.013 474 850

Termini Imerese 2.249 1.092 1.459 969

Trapani 1.428 543 1.021 485

Rito collegiale

Agrigento 75 814 79 909

Marsala 47 652 40 458

Palermo 252 854 195 792

Sciacca 30 910 29 839

Termini Imerese 57 882 37 1.129

Trapani 60 565 36 536

Fonte:Elaborazione dati estratti da Consolle in data 07/01/2022

Tribunale 

Anno 2021 Anno 2020
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È evidente come nel 2021 la durata è stata superiore rispetto al dato dell’anno precedente per 

quasi tutti gli uffici del distretto, sia con riguardo al rito monocratico sia a quello collegiale [ad 

eccezione di Agrigento per il monocratico e per il collegiale e di Termini Imerese per il collegiale]. 

In nessuno degli Uffici i processi sono stati definiti entro l’anno e la durata media varia, per il 

rito monocratico, dai 501 giorni a Marsala ai 1.092 a Termini Imerese e, per quello collegiale, dai 565 

giorni di Trapani ai 910 di Sciacca. 

Va, tuttavia, sottolineato che il numero dei procedimenti definiti nel 2021 è stato di gran lunga 

più elevato rispetto al 2020 ad eccezione del Tribunale collegiale di Agrigento in cui si è mantenuto 

pressocchè invariato. 

Ciò conferma il particolare impegno di tutti gli Uffici nel recupero del rallentamento registratosi 

nell’anno 2020 a seguito del periodo di sospenzione dell’attività. 

 

Le modalità di definizione nei Tribunali 

Dibattimento - Dai grafici che seguono si evince che: 

- il 66% dei procedimenti trattati innanzi ai Tribunali in composizione monocratica è 

celebrato con il rito ordinario e il 34% con riti alternativi.  
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- Superiore invece è la quota dei giudizi ordinari dinnanzi ai giudici collegiale [74%]. 

 

 
 

I grafici successivi evidenziano che il 44,84% dei procedimenti definiti nel merito innanzi ai 

Tribunali in composizione monocratica si chiude con una sentenza di condanna, il 41,2% con una 

sentenza di assoluzione, il 7,6% con una sentenza promiscua [in parte condanna e in parte 

assoluzione] e il restante 6% con applicazione di pena su richiesta. 
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Per i procedimenti definiti nel merito in composizione collegiale la percentuale di sentenze di 

condanna è pari al 37,6%, mentre è pari al 33,6% la percentuale di sentenze di assoluzione ed è pari 

al 28,6% la percentuale di sentenze promiscue. 

 

 

 

Gip/Gup - Il grafico seguente evidenzia invece come il 68% dei fascicoli dell’Ufficio Gip/Gup si 

chiude con decreto di archiviazione, il 16% con un decreto che dispone il giudizio, il 7% con un 

decreto penale di condanna e il 9% con una sentenza a seguito di rito alternativo: 
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TRIBUNALE DI PALERMO 
[in base alla relazione del Presidente del Tribunale] 

 
In continuità con il recente passato, il periodo in esame è stato interessato da gravi scoperture 

d’organico [che nel settore penale hanno raggiunto la significativa soglia dell’8,45%, essendosi 

registrate 65 presenze sui 71 giudici addetti al settore, cui si aggiungono però le applicazioni di due 

giudici presso uffici di altri distretti [cessate rispettivamente in data 3.12.2020 e 3.05.2021], che 

hanno provocato elevate criticità, in particolare presso la Sezione per il Riesame, imponendo il ricorso 

a reiterate assegnazioni parziali di giudici dalle altre sezioni penali, soprattutto dalle Corti di Assise e 

dalla sezione per le misure di prevenzione, e addirittura anche il tramutamento d’ufficio di giudici da 

altre sezioni, nonché dalle elevate pendenze nel settore dibattimentale, causate dall’aumento delle 

sopravvenienze dei processi con rito monocratico verificatosi negli ultimi anni e che ha registrato 

livelli esponenziali rispetto ai dati relativi al quinquennio precedente, nonché nell’ultimo anno anche 

dal considerevole incremento di quelli collegiali.  

All’inizio dell’anno giudiziario in considerazione [01.07.2020], i procedimenti penali pendenti, 

comprensivi degli affari della Sezione Gip/Gup [tranne quelli contro ignoti] e degli appelli del Giudice 

di Pace, erano 31.727, ne sono sopravvenuti 18.824 e ne sono stati definiti ben 21.304, per una 

pendenza finale di 29.382 procedimenti; nell’anno in esame, dunque, a fronte di un sensibile 

incremento delle sopravvenienze, pari all’11,5%, si è registrato un davvero notevole aumento delle 

definizioni, pari al 28,91%, sicché le pendenze finali hanno segnato  una positiva riduzione, pari al 

7,81% rispetto al periodo precedente. 

In proposito, va ricordato che nell’arco del triennio 2015-2018 le sopravvenienze medie di 

processi monocratici, pari a circa 10.500 procedimenti annui, sono sostanzialmente raddoppiate 

rispetto al dato medio del quinquennio 1999-2013 [5377 sopravvenienze in media]. 

Tale crescita esponenziale, già evidenziata negli scorsi anni, può attribuirsi nella sostanza, oltre 

che all’aumento delle notizie di reato, anche all’incremento di produttività dell’Ufficio di Procura, che 

ha così potuto eliminare il consistente arretrato formatosi negli anni precedenti ed esitare i nuovi 

procedimenti in tempi assai più contenuti.  

In proposito, è opportuno richiamare il dato – del tutto anomalo nel panorama nazionale - 

relativo al rapporto tra giudicanti e requirenti relativo al Tribunale di Palermo, posto che la Procura di 

Palermo ha un organico di 69 magistrati requirenti a fronte di 71 magistrati giudicanti addetti 

complessivamente al settore penale [sicché nel settore penale il rapporto è quasi pari all’unità]. 

Quanto alla rilevanza del rapporto tra magistrati giudicanti e requirenti in relazione 

all’andamento del Tribunale di Palermo, va segnalato che, proprio per la prevista necessità di 

rispettare il prescritto rapporto con l’organico dell’ufficio di Procura, la sezione GIP-GUP del Tribunale 

di Palermo prevede un organico [pari a 28 giudici, compresi il presidente e il presidente aggiunto], 

certamente del tutto giustificato per la gran mole di affari che tratta e per la centralità ed essenzialità 

della funzione svolta, e, che, tuttavia, è  pari a quello complessivo delle quattro sezioni penali 

dibattimentali [ciascuna tabellarmente composta da cinque giudici più il presidente] e delle due 

sezioni di Corte di Assise; se a ciò si aggiunge l’organico della sezione per il riesame dei provvedimenti 

ristrettivi [tabellarmente composta da otto giudici più il presidente], si comprende come davvero 

esigue siano le risorse complessive che il Tribunale può destinare alla trattazione degli affari penali. 

In siffatto quadro, il dato delle sopravvenienze di processi monocratici da ultimo registratasi nel 
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periodo 2020-2021, essendo queste state pari a 6.620 procedimenti [comunque in aumento del 

12,7% rispetto al periodo precedente], è frutto principalmente degli interventi adottati da questo 

ufficio già nel corso dell’anno 2018 per una programmata gestione dei flussi in entrata, ottenuta 

attraverso la riconfigurazione del sistema Giada di assegnazione automatica dei nuovi processi, nel 

senso di ridurre le nuove assegnazioni annue previste per ciascun giudice [togato e onorario], 

prolungando al contempo l’intervallo temporale tra la richiesta definitoria avanzata dalla Procura e 

l’udienza fissata: a partire dall’anno 2019 si è stabilito in particolare che l’assegnazione automatica 

dei nuovi processi per ciascun giudice addetto alle sezioni penali dibattimentali deve essere ridotta 

dai 330 procedimenti previsti in precedenza ai 220 annui attuali, fermo restando che l’udienza 

indicata deve essere di norma tenuta entro i trenta mesi dalla richiesta [rispetto ai 18 precedenti]. 

Ovviamente, tale intervento ha natura temporanea ed è stato finalizzato ad una migliore gestione dei 

ruoli monocratici, divenuti eccessivamente gravosi, in modo da consentire un incremento delle 

definizioni; la scelta ha sortito gli effetti sperati, posto che nel corso del periodo in esame – e 

nonostante gli effetti della prolungata stasi determinata dalle misure emergenziali per fronteggiare 

l’attuale  situazione sanitaria - sono stati definiti ben 6.917 procedimenti monocratici, dato in 

aumento del 6,5% rispetto al periodo precedente e comunque più elevato rispetto alle medie dei 

periodi precedenti. 

Risulta dunque evidente che il pur significativo aumento delle iscrizioni [pari al 12,7%] di 

processi monocratici registratosi nel periodo in esame non corrisponde al dato effettivo delle 

sopravvenienze annue, essendo influenzato dalla suddetta programmata gestione dei flussi in entrata 

da parte di questo Ufficio; quindi, la sopravvenienza effettiva deve considerarsi  ben superiore, 

poiché attraverso il suddetto intervento di programmazione si è sostanzialmente spostato all’anno 

successivo circa il 50% dei flussi in entrata, essendo prassi comune che la Procura proceda a formare 

e trasmetta al Tribunale il fascicolo del dibattimento per i giudizi monocratici solo in prossimità 

dell’udienza fissata, con la conseguenza che questi in atto vengono iscritti presso questo Tribunale a 

distanza di circa 30 mesi dalla richiesta definitoria avanzata dall’Ufficio requirente. 

Ovviamente, sarebbe auspicabile che la gestione dei flussi in entrata venga svolta in sede 

distrettuale e con il coinvolgimento degli Uffici di Procura.  

Nel settore collegiale si è registrato nell’anno in esame un notevole incremento delle 

sopravvenienze, essendo state queste pari a 365 nel 2020/2021 rispetto alle 242 del periodo 

precedente, con un aumento pari a ben il 65,3%. 

In buona parte, tale incremento va ricollegato alla modifica normativa prevista dall’art.9 

comma 2 lett. b] della legge n.69/2019, che ha introdotto l’ipotesi aggravata del delitto di cui 

all’art.572 co.2 c.p., rientrante nella competenza del tribunale collegiale. 

Al quadro assai elevato delle sopravvenienze monocratiche nell’ultimo quinquennio, prima 

descritto, si contrappone in senso positivo il recupero di produttività registratosi nell’ultimo triennio 

rispetto al periodo precedente e che appare essersi consolidato anche nell’anno in esame, 

nonostante  la flessione di produttività oggettivamente determinata dalle misure adottate dal 

legislatore per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e che nel periodo dal 9.3.2020 

all'11.5.2020 hanno reso possibile la trattazione dei soli procedimenti urgenti, con necessità di 

rinviare di ufficio tutti quelli ordinari, di gran lunga  più numerosi e che nel periodo successivo hanno 

determinato, tra l’altro, la previsione del numero massimo di 25 procedimenti che possono essere 

fissati per ogni udienza, con rinvio di quelli eccedenti; e infatti, nel corso dell’anno 2019-2020 sono 
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stati definiti 6.917 processi monocratici [con un incremento del 6,5% rispetto al periodo precedente], 

sicché anche nell’anno in questione si è confermata la tendenza alla riduzione, seppur lieve,  delle 

pendenze, risultando quelle  al 30.6.2021 pari a 17.671, in riduzione [dell’1,7%] rispetto alle 17.975 

del 30.6.2020. 

Questo comunque positivo risultato - che segue quelli ancor più  positivi registratisi nel triennio 

precedente, posto che negli anni 2019/2020, 2018/2019 e 2017/2018 l’incremento delle definizioni 

rispetto all’anno precedente nel settore monocratico era stato rispettivamente pari al 3,4%, al 24%  e 

al 20% - è stato reso possibile, oltre che dall’ammirevole impegno e dallo spirito di abnegazione dei 

giudici e del personale addetti al settore penale,  anche dalle misure organizzative che sono state 

adottate nel corso degli ultimi anni e che appaiono finalmente entrate a pieno regime. 

Tra queste, va ricordata l’adozione del Protocollo di intesa per la gestione delle udienze penali 

dibattimentali di questo Tribunale, sottoscritto il 26 ottobre 2017 dal Presidente del Tribunale, dal 

Procuratore della Repubblica, dal Presidente del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati, dal Presidente 

della Camera Penale e dal Dirigente Amministrativo del Tribunale; tale strumento, fornendo delle 

indicazioni condivise per l’ottimale gestione dell’udienza penale, tra cui un limite massimo al numero 

di processi che possono essere fissati per ogni singola udienza [35, ulteriormente ridotto nel periodo 

in esame a 25 a causa dell’emergenza sanitaria in atto], ha avuto come effetto anche quello di una 

più proficua e razionale trattazione dei processi e quindi un incremento della produttività dei giudici. 

Ovviamente, dall’inizio del periodo emergenziale di cui si è detto sopra, è stato necessario 

ulteriormente ridurre il numero dei processi che possono essere fissati per ogni udienza in funzione 

del distanziamento orario della relativa trattazione finalizzato ad evitare qualsiasi assembramento 

dentro e fuori le aule di udienza. 

È rimasto valido, comunque, il modello organizzativo adottato da parte di tutte le sezioni 

dibattimentali che prevede la riduzione da quattro a tre delle udienze settimanali destinate alla 

trattazione dei processi collegiali e il contestuale incremento del numero delle udienze da destinare 

mensilmente alla trattazione dei processi monocratici per ciascun giudice togato. 

È stata altresì disposta l’assegnazione di ulteriori GOT alle sezioni penali in modo da prevederne 

almeno quattro per ciascuna sezione, assegnati in via esclusiva, così da consentire in prospettiva 

anche l’effettiva costituzione dell’Ufficio del processo. 

L’imprescindibile esigenza di ovviare alle criticità derivanti dalle gravi scoperture dell’organico 

della sezione G.I.P.-G.U.P. e da ultimo anche della Sezione per il Riesame, non hanno consentito di 

mantenere fermo il proposito di mantenere immutato l’organico delle sezioni dibattimentali onde 

favorirne la produttività, essendo stato necessario procedere a tramutamenti anche d’ufficio che 

hanno attinto giudici di dette sezioni.  

In ogni caso, il segnalato livello attuale delle sopravvenienze monocratiche [comunque assai 

elevato rispetto al passato] e l’ineludibile esigenza di eliminare il consistente arretrato formatosi nel 

quadriennio 2015-2018 rende assolutamente indispensabile l’adeguamento dell’organico dei giudici 

del Tribunale in modo da renderlo proporzionato rispetto a quello della Procura, e l’integrale e 

immediata copertura dei posti in organico attualmente vacanti.  

In mancanza di ciò, potrebbe rendersi indispensabile - al fine di scongiurare l’altrimenti 

inevitabile incremento massiccio delle pendenze di procedimenti ultratriennali, passate nell’ultimo 

anno di riferimento dalle iniziali 4.269 alle 4.956 del 30.06.2021 nel settore monocratico [pari ad un 

incremento del 16,1%] e dalle iniziali 126 alle 147 del 30.06.2021 nel settore collegiale [pari ad un 
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incremento del 16,7%] – destinare adeguate risorse al settore penale distogliendole da quello civile, 

con le immaginabili conseguenze per la funzionalità di quest’ultimo che ne deriverebbero. 

Nel periodo di riferimento è rimasta stabile, rispetto al periodo precedente, la sopravvenienza 

dei procedimenti di competenza delle due Sezioni di Corte di Assise. E infatti, nel corso dell’ultimo 

anno di riferimento sono sopravvenuti solo 9 procedimenti [così come nel periodo precedente]; per 

contro, sono diminuite  le definizioni, essendo state pari a 6 processi [contro i 16 dell’anno 

precedente, dato comunque ben superiore alla media degli ultimi anni], così registrandosi una 

riduzione del 62,5%, con la conseguenza che il dato  delle pendenze ha registrato un, seppur 

contenuto in numeri assoluti, incremento, essendo passate dalle iniziali  16  alle 19 alla data del 

30.06.2021, corrispondente ad un incremento del 18,8%. 

Tuttavia, se il dato numerico relativo alle sopravvenienze annue è rimasto immutato rispetto al 

periodo precedente, va evidenziato che è mutata la tipologia dei processi sottoposti al vaglio delle 

Corti di Assise: se infatti nel recente passato le sopravvenienze erano in buona parte costituite da 

procedimenti concernenti associazioni a delinquere finalizzate all’immigrazione clandestina, 

nell’ultimo anno si segnala un considerevole aumento dei processi per reati puniti con la pena 

dell’ergastolo, pari a circa il 70% rispetto al periodo precedente, riconducibile evidentemente agli 

effetti della riforma dell’art. 438 c.p.p., introdotta con Legge 12 aprile 2019, n. 33, che ha escluso il 

ricorso al rito abbreviato per i delitti puniti con la pena dell’ergastolo, relativi a fatti commessi 

successivamente alla data di entrata in vigore della stessa legge.  

Anche nel periodo 2020/2021 la Sezione Misure di Prevenzione ha confermato di avere ormai 

completamente superato le difficoltà conseguenti alle note vicende che l’hanno interessata nel corso 

del 2015, avendo consolidato l’obiettivo del pieno recupero della produttività della sezione, come 

dimostrato dalla ulteriore riduzione, pur contenuta ma comunque assai significativa, delle pendenze 

relative a misure patrimoniali [sole o congiunte a quelle personali], complessivamente passate dalle 

146 di inizio periodo alle 141 del 30.06.2021 e avendo oramai pressoché eliminato l’arretrato 

formatosi in passato in tale settore; tale risultato è maggiormente significativo, ove si consideri che 

sulla produttività della sezione ha inevitabilmente inciso la scopertura di fatto di uno dei cinque posti 

di giudice, verificatasi a partire dal 7 ottobre 2019 e ancora perdurante al 30.06.2021, nonché la 

circostanza che tutti i quattro giudici della sezione, per l’intero periodo in esame, sono stati con 

continuità destinatari di reiterati provvedimenti di assegnazione parziale al Tribunale per il Riesame 

per una o due udienze ciascuno al mese. 

La sezione gip/gup - I dati statistici relativi alla definizione dei procedimenti anche per il perio-

do in riferimento, registrano un impegno ed uno sforzo operativo straordinario, profusi sia dai giudici 

che dal personale, rappresentato sinteticamente dalla definizione di n. 48401 procedimenti [14251 

procedimenti contro noti e 34150 procedimenti contro ignoti]. 

Nel periodo di riferimento sono sopravvenuti n. 43.077 procedimenti [n. 11.725 c/ noti e n. 

31.352 c/ignoti] e sono stati portati a definizione – come detto - n. 48.401 procedimenti [di cui n. 

14.251 c/ noti e n. 34.150 c/ignoti], portando la pendenza alla fine del periodo a n. 16.664 

procedimenti [n. 10.643 c/noti e n. 6.021 c/ignoti]; riguardo alle modalità di definizione dei 

procedimenti contro noti, sono stati emessi 5.949 decreti di archiviazione, 1.528 decreti penali di 

condanna e 997 decreti che dispongono il giudizio. 

Sono state rese 2.087 sentenze, delle quali 1.174 a seguito di rito alternativo e di queste 66 in 
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materia distrettuale [DDA], quindi con numerosi imputati in stato di detenzione e numerosi capi 

d'imputazione. 

Inoltre, sono state emesse nr. 595 ordinanze in materia cautelare personale nel periodo di 

interesse. Tra queste, in numero significativo, hanno avuto ad oggetto, oltre che la materia di 

competenza della Direzione Distrettuale Antimafia [n. 33] che rileva sotto il profilo della loro 

complessità, soprattutto quella dei maltrattamenti, degli atti persecutori e della violenza di genere [n. 

221 a fronte di n. 126 misure emesse per reati diversi da quelli appena indicati]. 

A queste devono aggiungersi anche n. 215 misure emesse a seguito di richieste di convalida e n. 

287 provvedimenti di convalida di misure reali [sequestri preventivi]. 

Tra i procedimenti più rilevanti trattati nel periodo in esame, possono menzionarsi: 

▪ il procedimento n. 9945/2007 R.G.G.I.P. relativo a un gravissimo episodio delittuoso rimasto 

impunito per oltre trent’anni, come il duplice omicidio dell’Agente di P.S. Antonino Agostino e 

della moglie Giovanna Ida Castelluccio, commesso il 5 agosto 1989; 

▪ il procedimento n. 8483/2020 R.G.G.I.P., relativo alla contestazione dei reati di sequestro di 

persona e rifiuto di atti ufficio formulata nei confronti del Sen. Matteo Salvini, concernente la 

vicenda dello sbarco di 147 migranti tratti in salvo nel canale di Sicilia dalla nave della ONG 

Open Arms; 

▪ il procedimento n. 9839/2019 R.G.G.I.P. nei confronti di Alaimo + 55 per il reato di 

associazione mafiosa relativo alla ricostituzione della “cupola” di “cosa nostra” nella provincia 

di Palermo, conclusosi con sentenza del 3 dicembre 2020, con la quale sono stati condannati, 

tra gli altri, i “capi mandamento” di Pagliarelli, Porta Nuova, Misilmeri-Belmonte Mezzagno, 

Villabate, Ciaculli e Tommaso Natale. Il procedimento ha riguardato 56 imputati, cui l’accusa 

ha contestato reati associativi e vari reati fine. 

Le corti di assise - Alla data dell’1/7/2020 pendevano presso le due Sezioni della Corte di Assise 

n. 16 processi. 

Nel periodo in esame sono sopravvenuti n. 9 processi e ne sono stati definiti 6, così residuando, 

alla data del 30.06.2020, una pendenza di n. 19 processi. 

Tra i principali procedimenti trattati presso la Corte di Assise nel periodo in considerazione, si 

segnala il processo n. 8/2020 a carico di Borgia Antonino, e relativo a un grave episodio di 

femminicidio, definito con sentenza del 2/4/2021, nel quale è stata emessa una ordinanza di 

manifesta infondatezza della questione di costituzionalità dell’art. 438 comma 2 bis riguardante 

l’esclusione del giudizio abbreviato per i delitti puniti con la pena dell’ergastolo. Tale pronuncia ha 

anticipato l’orientamento interpretativo successivamente sviluppato dalla Corte Costituzionale. 

Le sezioni penali dibattimentali -All’inizio dell’anno giudiziario in considerazione [01.07.2020], 

come detto in premessa, i procedimenti penali pendenti davanti alle quattro sezioni dibattimentali 

erano 17.968 monocratici e 619 collegiali, ne sono sopravvenuti 6.620 monocratici e 365 collegiali e 

ne sono stati definiti rispettivamente 6.917 e 240, per una pendenza finale di 17.671 monocratici e 

744 collegiali. 

Nel corso dell’anno giudiziario 2020-2021, si è dunque verificato rispetto al periodo precedente 

un incremento degli affari iscritti pari al 12,7% per i giudizi monocratici e a ben il 50,8% per quelli 

collegiali, e anche le definizioni sono a loro volta aumentate, in misura del 6,5% per i monocratici e 
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del 18,8% per i collegiali. 

Come già evidenziato, nell’arco del triennio 2015-2018 le sopravvenienze medie di processi 

monocratici sono sostanzialmente raddoppiate rispetto al dato medio del quinquennio 2009-2014, 

essendo passate dalle circa 5.000 annue ad una media nel triennio 2015-2018 di circa 10.000 per 

anno. 

La riduzione delle sopravvenienze monocratiche registratasi nel periodo in esame e nei due 

precedenti è frutto principalmente – come detto - di una programmata gestione dei flussi in entrata 

da parte di questo Ufficio, ottenuta attraverso la riconfigurazione del sistema Giada di assegnazione 

automatica dei nuovi processi a partire dal 2019, nel senso di ridurre le nuove assegnazioni annue 

previste per ciascun giudice [togato e onorario] dalle 330 del periodo precedente alle 220 attuali, 

fermo restando che l’intervallo  tra la richiesta definitoria avanzata dalla Procura e l’udienza fissata 

non deve di regola essere superiore a 30 mesi [rispetto ai 18 precedenti], nonché delle misure 

organizzative indicate in premessa. 

Sarebbe comunque auspicabile che la gestione dei flussi in entrata venga svolta in sede 

distrettuale e con il coinvolgimento degli Uffici di Procura. 

Il risultato relativo alle definizioni, seppure non sufficiente ad elidere in maniera significativa 

l’arretrato accumulatosi per effetto dell’incremento delle sopravvenienze registratosi nel triennio 

precedente  per i giudizi monocratici e nell’ultimo anno per quelli collegiali, appare comunque 

significativo di una tendenza positiva, essendo proseguita la riduzione delle pendenze avviatasi a 

partire dall’anno 2018-2019 [pendenze che al 30.06.2018 avevano toccato il livello massimo di ben 

20.228 processi monocratici]. 

Siffatto risultato in termini di mantenimento di un buon livello di produttività appare ancor più 

rimarchevole, ove si tenga conto non solo delle rilevanti carenze dell’organico dei giudici del 

Tribunale – che, come prima evidenziato, non solo è assolutamente inadeguato e sproporzionato 

rispetto a quello della Procura, ma ha pure presentato nel periodo in questione significative  

scoperture nel settore penale, pari ad oltre il 10% del totale dei giudici addetti [se si tiene conto 

anche delle due applicazioni presso altri distretti di due giudici] -, ma anche  delle conseguenze sulla 

complessiva produttività dell’Ufficio  determinate dalle misure adottate per fronteggiare l'emergenza 

epidemiologica da COVID-19, e che, tra l’altro, hanno reso necessaria, al fine di assicurare 

l’indispensabile distanziamento, la previsione del numero massimo di 25 procedimenti monocratici 

che possono essere fissati per ogni udienza, con rinvio di quelli eccedenti. 

È rimasto costante in ogni caso l’impegno di tutti i giudici delle Sezioni dibattimentali nel 

privilegiare la trattazione dei procedimenti urgenti, secondo quanto previsto dall’art. 91 

dell’Ordinamento Giudiziario, nonché – nell’ottica di riduzione dell’arretrato – di quelli di iscrizione 

più risalente nel tempo. Questo, tuttavia non ha potuto impedire il notevole incremento 

dell’incidenza dei processi ultratriennali, direttamente ricollegabile all’anomalo aumento delle 

sopravvenienze registratosi nell’anno 2016/2017 [quando sono stati iscritti ben 12.469 processi 

monocratici] e nel periodo 2017/2018 [quando sono stati iscritti 9.810 processi monocratici], 

risultando questi pari al 28% del totale di quelli monocratici e al 19,7% di quelli collegiali pendenti al 

30.06.2021. 

In lieve incremento risulta l’incidenza dei procedimenti definiti per prescrizione, che risulta pari 

al 11,9% del totale [di cui il 5,8% per i giudizi collegiali e il 12,1% per quelli monocratici] davanti alle 

sezioni dibattimentali e al 5% innanzi al G.I.P./G.U.P. 
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Le ricorrenti  scoperture  verificatesi in passato  nell’organico della Sezione GIP/GUP – e che  nel 

recente passato hanno anche determinato l’apertura presso il locale Consiglio Giudiziario di una 

pratica relativa alla gravissima situazione venutasi a creare presso la sezione Gip/Gup a causa della 

rilevante carenza di organico – hanno determinato negli ultimi anni la necessità di recuperare  risorse 

a scapito delle sezioni dibattimentali, il cui organico, tabellarmente previsto in  cinque giudici oltre al 

Presidente per ciascuna Sezione dibattimentale, è stato di fatto ridotto a quattro negli anni passati, e 

solo per limitati periodi è stato possibile riportare a cinque. 

A queste, si sono aggiunte a partire dall’anno 2019 ulteriori scoperture nell’organico della 

Sezione per il Riesame, che nel corso dell’ultimo anno hanno imposto il ricorso a reiterate 

assegnazioni parziali di giudici dalle altre sezioni penali. 

Dunque, a causa delle scoperture di organico e della necessità di coprire le carenze 

determinatesi nella sezione per il Riesame, nel corso del periodo di riferimento non è stato possibile 

assicurare la completa copertura dell’organico delle sezioni dibattimentali, che mediamente hanno 

potuto contare sull’apporto effettivo di quattro giudici sui cinque previsti; ciò indubbiamente ha 

contribuito, unitamente alle ulteriori criticità determinate dall’emergenza Covid-19, di cui si è detto 

in precedenza, al raggiungimento dei livelli di produttività di cui si è dato conto che, pur 

indubbiamente positivi e indicativi di un trend virtuoso, appaiono comunque insufficienti ad 

assicurare l’obiettivo di eliminazione dell’arretrato in tempi ragionevoli. 

Tra i processi più significativi trattati nel periodo, a titolo meramente esemplificativo, possono 

menzionarsi anzitutto quelli in materia di delitti contro la pubblica amministrazione di seguito 

indicati: 

▪ n. 5640/2020 RGT: processo di corruzione a carico di Dirigenti dell’ASP 6 di Palermo e di 

imprenditori privati, in relazione all’appalto per la fornitura di vettori energetici e per la 

gestione conduzione e manutenzione degli impianti tecnologici, destinati al servizio delle 

articolazioni centrali e territoriali dell’ASP 6 di Palermo;  

▪ n. 5784/2019 RGT: processo di corruzione, truffa aggravata e falso in atto pubblico a carico di 

vari funzionari del Provveditorato Interregionale delle OO.PP. Sicilia e Calabria di Palermo e 

imprenditori, in relazione ad appalto di lavori di ristrutturazione di Scuole, Caserme e altri 

immobili pubblici;  

▪ n. 5681/2019 RGT: processo di corruzione, truffa aggravata e altro a carico di vari Dirigenti del 

Servizio TARES del Comune di Palermo in relazione alla determinazione e al pagamento di 

quella tipologia di tributi;  

Possono altresì menzionarsi alcuni rilevanti procedimenti in materia di reati di cui agli artt. 600 

bis e ss. c.p., concernenti la prostituzione minorile, nonché la produzione, detenzione, diffusione, 

divulgazione, commercio, anche per via telematica, di materiale pedo-pornografico. 

Nell’ambito dei dibattimenti per reati di criminalità organizzata, si segnala il procedimento n. 

4224/2019 R.G.T., a carico di Corona Giuseppe + 21, concernente 46 capi d’imputazione afferenti 

imputazioni di associazione per delinquere di stampo mafioso, plurime intestazioni fittizie di aziende, 

ricettazioni e altro. 

La sezione per le misure di prevenzione - La Sezione Prima Penale ha competenza esclusiva in 

materia di misure di prevenzione. 

Nel periodo 01.07.2020-30.06.2021 sono stati in servizio presso la sezione il Presidente e 



127 

 

quattro giudici, essendo di fatto rimasto vacante a partire dal 7 ottobre 2019 a seguito di 

tramutamento interno il quinto posto di giudice.  

Peraltro, la detta dotazione organica è rimasta immutata anche a seguito dell’aumento di 

competenze determinato dalla legge n.161/2017. 

L’organico della cancelleria nel corso dell’anno di riferimento è rimasto nella sostanza 

immutato, essendosi verificato solo il passaggio alla qualifica di funzionario dell’unico cancelliere 

esperto assegnato alla stessa: per l’effetto, detto organico risulta in atto composto dal dirigente, da 

quattro funzionari, da due assistenti [di cui uno in applicazione semestrale] e da un ausiliario; lo 

stesso è stato integralmente rinnovato [tranne un’unità] a seguito delle note e gravi vicende che 

hanno interessato la sezione nel settembre 2015.  

Al fine di ovviare alle passate evidenti disfunzioni gestionali e di assicurare il più efficace 

funzionamento della sezione, è proseguita l’attività di riorganizzazione della sezione già intrapresa nel 

precedente biennio, in merito alla quale si sottolinea quanto segue: 

Organizzazione delle udienze - È stata mantenuta la separazione della trattazione delle misure 

di prevenzione personali [udienza del martedì] da quelle patrimoniali [udienze del mercoledì e del 

giovedì]. La previsione di due udienze settimanali dedicate alle misure patrimoniali rispetto all’unica 

dedicata a quelle personali è funzionale a dare attuazione alla previsione di prioritaria trattazione del-

le prime. 

Nella celebrazione delle udienze viene rigorosamente rispettato il rito camerale dei 

procedimenti, che vengono suddivisi in fasce orarie, all’interno delle quali vengono trattati secondo 

l’anzianità di ruolo. 

A tutti i Magistrati della Sezione, compreso il presidente, sono assegnati in pari numero i 

procedimenti relativi a misure patrimoniali, in ordine ai quali, a seguito del sequestro, svolgono anche 

le funzioni di giudice delegato. 

È stato introdotto un sistema di “pesatura” delle nuove misure patrimoniali, al fine di 

monitorare e mantenere l’equilibrio dei singoli ruoli.  

Per l’attività di verifica dei crediti ai fini della loro ammissione e della formazione dello stato 

passivo [prevista dagli artt. 57 e segg. D. L.vo n.159/2011 che richiede la fissazione di un’apposita 

udienza da parte del giudice delegato], è stata prevista la fissazione, a rotazione tra tutti i giudici, di 

apposite udienze ogni lunedì, conformemente alle previsioni tabellari. A seguito dell’impulso dato 

all’attività di verifica dei crediti, risultano promossi diversi giudizi di opposizione al decreto di verifica, 

che rientrano nella competenza del Collegio: di questo non viene chiamato a fare parte il giudice 

delegato che ha emesso il provvedimento opposto, in adesione all’indirizzo affermato da alcune 

pronunce della Suprema Corte. 

Organizzazione dei procedimenti - Nel periodo di riferimento è divenuto di uso corrente il regi-

stro informatico ministeriale SIT MP, nel quale sono trasmigrati i dati già presenti nel precedente ap-

plicativo SIPPI, previo aggiornamento di quelli non potuti caricare o andati perduti a seguito del col-

lasso di quest’ultimo sistema nel dicembre 2015. 

Continua comunque a restare in uso, come mero registro di comodo, l’applicativo predisposto 

dal CISIA e già utilizzato in passato, nelle more del ripristino della funzionalità del registro SIPPI, per 

sopperire all’indisponibilità del registro ufficiale, in quanto di più semplice uso per alcune funzioni 

[come la predisposizione dei ruoli di udienza].  
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È stato ormai del tutto eliminato l’annoso problema della durata eccessiva delle perizie 

disposte nei procedimenti relativi a misure patrimoniali, essendosi ottenuto, per gli ultimi casi residui, 

il deposito dell’elaborato peritale entro il termine assegnato. 

È regolarmente in uso il fascicolo dell'esecuzione delle misure personali; si è mantenuta elevata 

la sopravvenienza di richieste concernenti deroghe alle prescrizioni inerenti alla misura, essendo stati 

emessi nel periodo di riferimento ben 393 provvedimenti in materia. 

Al fine di velocizzare la trattazione dei procedimenti di rivalutazione della pericolosità previsti 

dall’art.14 CAM, è stata adottata la prassi di disporre, con lo stesso decreto di fissazione della relativa 

udienza, l’acquisizione di una serie di informazioni presso l’amministrazione carceraria e il Tribunale 

di Sorveglianza, rilevanti ai fini della decisione.  

Organizzazione delle amministrazioni - Nell’anno di riferimento la sezione Misure di Preven-

zione ha proseguito la riorganizzazione dell’attività di amministrazione e di gestione dei beni e dei 

rapporti con gli amministratori giudiziari. 

È stato in buona parte eliminato l’arretrato formatosi in passato nell’approvazione dei 

rendiconti finali presentati dagli AA.GG., che richiede il contraddittorio con i soggetti interessati.  

A tal fine, è stato eseguito un monitoraggio, compendiato nella predisposizione di un 

documento excel, delle procedure di amministrazione ancora pendenti, onde annotarvi di volta in 

volta l’effettuazione degli adempimenti mancanti. Analogo monitoraggio non è stato possibile 

eseguire per le amministrazioni che risultano fisicamente in archivio a causa dell’insufficienza delle 

risorse di personale di cancelleria disponibili. 

Al fine di evitare la concentrazione degli incarichi su pochi soggetti, è stata mantenuta in 

termini rigorosi la pratica della rotazione nelle nomine degli AA.GG., di norma precedute da 

periodiche audizioni degli aspiranti amministratori, ed evitando comunque di conferire più di tre 

incarichi allo stesso soggetto. Tale prassi ha già determinato un notevole ampliamento del numero 

dei destinatari degli incarichi di A.G., e costoro in termini generali hanno dato positive risposte nello 

svolgimento dell’ufficio loro conferito. 

In atto gli incarichi – fermo il rispetto dei suddetti criteri di rotazione - vengono attribuiti 

esclusivamente agli iscritti nell’Albo Nazionale degli amministratori giudiziari, istituito presso il 

Ministero della Giustizia e divenuto operativo nel luglio 2017. La sezione cura regolarmente 

l’effettuazione delle opportune annotazioni su tale elenco. 

I Giudici delegati esercitano una vigilanza attenta e costante sull’attività degli Amministratori 

Giudiziari, come testimoniato dai non pochi provvedimenti di revoca dell’incarico adottati anche nel 

periodo di riferimento nei confronti di Amministratori Giudiziari ritenuti non meritevoli della fiducia 

loro accordata per non avere osservato le direttive ricevute. 

Al fine di estendere tale attività di controllo e vigilanza alle concrete modalità di gestione dei 

beni in sequestro, è stata inoltre mantenuta la prassi di acquisire informazioni presso la Polizia 

Giudiziaria in merito ai soggetti che si propongono come affittuari di aziende, onde escludere 

l’esistenza di accertati collegamenti degli stessi con il proposto o con suoi familiari. 

È in corso di smaltimento l’arretrato formatosi nell’attività di verifica dei crediti ai fini della loro 

ammissione e della formazione dello stato passivo [prevista dagli artt. 57 e segg. D. L.vo n.159/2011 e 

che richiede la fissazione di un’apposita udienza da parte del giudice delegato], mai effettuata in 

passato dalla sezione e in concreto avviata solo nel 2017;  in atto, vengono tenute, a rotazione tra 
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tutti i giudici delegati,  apposite udienze ogni lunedì, conformemente alle previsioni tabellari. 

Anche nel periodo di riferimento si è registrata una significativa sopravvenienza dei 

procedimenti per l’ammissione del credito regolati dalla legge n.228/2012 [cd. legge di stabilità], che 

è stata determinata: 

▪ sia dal consolidarsi dell’orientamento di legittimità, fatto proprio dalle Sezioni Unite con 

sentenza n. 29847 del 31.05.2018 in tema di accertamento della buona fede nel caso di 

cessione di crediti in blocco, difforme da quello opposto – che pure aveva avuto l’avallo della 

prevalente giurisprudenza di legittimità - seguito in passato dalla sezione, e che per questo ha 

determinato numerosi annullamenti con rinvio; 

▪ sia dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 26 del 2019 che ha previsto l’estensione a tutte 

le categorie dei creditori della possibilità di ottenere l’ammissione del proprio credito ai sensi 

della legge n.228 citata. 

Per quanto attiene ai servizi di cancelleria, é proseguita la suddivisione del lavoro in gruppi, 

evitando la personalizzazione dei servizi e favorendo la diffusione delle competenze tra tutto il 

personale, così da assicurare la continuità operativa della Sezione in caso di assenze. 

In ogni caso, è assicurata la corrispondenza fra G.D. e cancelliere che si occupa dell'esecuzione 

dei suoi provvedimenti. 

Con riferimento ai dati statistici si segnala che: 

- al 1° luglio 2020 pendevano 384 procedimenti per l'applicazione di misure di prevenzione, di 

cui 84 concernenti misura patrimoniale e personale, 62 misura solo patrimoniale e 238 solo 

personale; 

- nell’anno di riferimento sono sopravvenuti 277 procedimenti [contro i 239 del periodo 

precedente], di cui 44 concernenti misura patrimoniale e personale, 10 misura solo 

patrimoniale e 223 solo personale, e ne sono stati definiti 262 [contro i 180 del periodo 

precedente], di cui 41 concernenti misura patrimoniale e personale, 18 misura solo 

patrimoniale e 203 solo personale; 

- al 30 giugno 2021 pendevano quindi 399 procedimenti per l'applicazione di misure di 

prevenzione, di cui 87 concernenti misura patrimoniale e personale, 54 misura solo 

patrimoniale e 258 solo personale. 

Sulla produttività della sezione ha inciso in modo fortemente negativo la scopertura di uno dei 

cinque posti di giudice, verificatasi come detto a partire dal 7 ottobre 2019 e ancora perdurante al 

30.06.2021, nonché la circostanza che tutti i giudici della sezione, per l’intero periodo in esame, sono 

stati con continuità destinatari di reiterati provvedimenti di assegnazione parziale al Tribunale per il 

Riesame per una o due udienze ciascuno al mese. 

Tuttavia, appare significativo che, nonostante la sopra evidenziata riduzione forzata della 

produttività della sezione, nel periodo in esame si è registrata una riduzione, pur contenuta ma 

comunque assai significativa, delle pendenze relative a misure patrimoniali [sole o congiunte a quelle 

personali], complessivamente passate dalle 146 di inizio periodo alle 141 del 30.06.2021; tale 

risultato – conseguito nonostante le segnalate criticità che hanno interessato il periodo in esame -, 

oltre a confermare lo straordinario impegno profuso dai giudici della sezione, conferma con assoluta 

evidenza la bontà delle misure organizzative volte ad assicurare la trattazione prioritaria delle misure 

patrimoniali. 
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Il dato relativo alle definizioni [così come quello delle sopravvenienze] non tiene conto dei dati 

relativi ai procedimenti di altro tipo, tra cui quelli relativi alle rivalutazioni della pericolosità e alle 

revoche, sia di misure personali che patrimoniali, che sfuggono alle rilevazioni statistiche ministeriali 

e che comunque hanno costituito un carico ulteriore davvero considerevole: e infatti, dai dati rilevati 

dalla cancelleria emerge, come già sopra evidenziato, che nel periodo in questione sono stati iscritti 

ben 133 procedimenti in materia di rivalutazione, non compresi nei dati sulle sopravvenienze sopra 

riportati. 

In conclusione, i dati statistici sopra riportati non danno giusto conto della complessiva attività 

della sezione, posto che numerose e gravose incombenze inerenti alle misure di prevenzione 

sfuggono attualmente alla rilevazione statistica, come evidenziato anche dal C.S.M. nella risoluzione 

adottata il 13 settembre 2017 in materia di attività degli uffici giudiziari nel settore delle misure di 

prevenzione antimafia e dell’aggressione ai patrimoni illeciti. Sotto questo profilo si sottolinea che nel 

periodo in questione risultano altresì emessi ben 943 provvedimenti in materia di amministrazione di 

beni e 393 sulle richieste di modifica delle prescrizioni della misura personale avanzate dai prevenuti. 

Tra i provvedimenti emessi in materia di sequestro e confisca nel periodo di riferimento, 

molteplici sono stati quelli di particolare rilievo per la vastità e il valore dei patrimoni colpiti e anche 

per la complessità delle questioni trattate; tra questi possono menzionarsi i decreti di sequestro 

emessi nei procedimenti: 

▪ n. 241/20 R.M.P. nei confronti di LUCCHESE Carmelo in data 08.02.2021, con cui è stato 

imposto il vincolo cautelare su un vasto compendio di beni, comprendente, tra l’altro, una 

società titolare di ben tredici supermercati, in quanto ritenuto frutto di attività illecite; 

▪ n. 174/20 R.M.P. nei confronti di MARCHESE Mario in data 09.04.2021, che ha riguardato il 

patrimonio immobiliare accumulato dal proposto nel corso della sua lunghissima militanza 

mafiosa; 

▪ Meritano altresì di essere menzionati i provvedimenti decisori depositati nei procedimenti: 

▪ n. 147/19 R.M.P.  a carico di GIANDALONE Michele in data 21.12.2020 con cui è stata disposta 

la confisca di aziende e beni immobili ritenuti reimpiego dei proventi di delitti in materia 

tributaria; 

▪ n. 99/17 R.M.P. a carico di LO PRESTI Tommaso in data 26.11.2020, con cui è stata disposta la 

confisca di beni riconducibili al proposto, noto capo mafia; 

▪ n. 156/15 R.M.P. a carico di VIRGA Vincenzo + 4 in data 28.05.2021, con cui si è provveduto su 

un vastissimo compendio in sequestro ed è stata disposta la confisca di beni frutto 

dell’esercizio di impresa mafiosa; 

▪ n. 99/19 R.M.P. nei confronti di PILO Giovanni in data 29.01.2020, con cui si è disposta la 

confisca di un vastissimo patrimonio immobiliare accumulato fin da epoca anteriore al "primo 

maxiprocesso” contro Cosa Nostra attraverso l’esercizio di impresa mafiosa, attiva nel settore 

dell’edilizia. 

Nel periodo di riferimento non si è verificato alcun caso di perenzione dei sequestri per 

decorrenza del termine di efficacia degli stessi. 

 
La sezione per il riesame dei provvedimenti restrittivi della libertà personale e dei provvedi-

menti di sequestro - La Sezione riesamina i provvedimenti cautelari che provengono dai Giudici di 

ben sei Tribunali [Palermo - Termini Imerese - Trapani - Marsala -Agrigento - Sciacca, tutti con crimi-
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nalità anche ad altissima densità mafiosa] e dalla stessa Corte di Appello, e - complessivamente - i 

procedimenti sottostanti alle richieste di riesame o di appello hanno per oggetto le indagini eseguite 

dai Pubblici Ministeri operanti nelle Procure ordinarie del Distretto e presso la DDA di Palermo. 

Il dato caratterizzante il lavoro della sezione è certamente da individuare nella estrema esiguità 

dei termini in cui i procedimenti vanno esaminati [decisi e depositati] e degli adempimenti di 

Cancelleria, fatti questi tutti connotati da ordinaria urgenza. 

Proprio la ristrettezza dei termini e il dato relativo alla complessa realtà criminale del territorio 

determina la ricorrente necessità di fronteggiare improvvise e straordinarie sopravvenienze di lavoro, 

anche in periodi come quello dell'approssimarsi del periodo feriale e che vede sia i giudici sia il 

personale di cancelleria gravati da un costante impegno al fine di evitare depositi "fuori termine" [se 

pur per qualche ora] di un qualsiasi provvedimento, con conseguente caducazione automatica della 

misura custodiale. 

Anche nel periodo in esame nessun provvedimento è stato dichiarato inefficace per mancato 

deposito, nei termini di legge, della relativa decisione. 

Per quanto concerne la sopravvenienza degli affari, nel periodo in riferimento sono pervenuti 

complessivamente n. 2.789 procedimenti, in flessione rispetto ai 2.964 del periodo precedente, che 

aveva fatto registrare un vero e proprio record dei flussi in ingresso [superiore di ben 478 unità al 

carico complessivo del periodo compreso dall'1.7.2017 al 30.6.2018, pari a n.2389 fascicoli di nuova 

iscrizione], ma anche rispetto ai 2.867 dell’anno 2018-2019. 

Più in particolare, nel periodo 01.07.2020/30.06.2021, rispetto al periodo precedente: 

1.] sono aumentate le impugnazioni in ingresso avverso misure reali, in totale n. 446 [a fronte di 

n. 381 nell'anno precedente], di cui: 

a) n. 328 riesami [a fronte di n.301 riesami nell'anno precedente]; 

b) n. 118 appelli [a fronte di n.80 appelli nell'anno precedente]; 

2.] sono diminuiti i riesami avverso misure cautelari personali [1.258 a fronte di 1.371 nell'anno 

precedente]; 

c)  sono ancor più diminuiti gli appelli avverso ordinanze in tema di misure cautelari 

personali [1.085 a fronte di 1.212 nell'anno precedente]. 

L'analisi della competenza funzionale e territoriale dei flussi in entrata documenta, nell'anno in 

esame, un apprezzabile incremento della percentuale dei fascicoli generati da notitiae criminis iscritte 

al registro DDA rispetto ai medesimi periodi del biennio precedente. Si passa infatti alla percentuale 

del 19% nel presente anno a fronte del 13% nell'anno compreso tra 1.7.2019-30.6.2020 e del 15% nel 

corrispondente periodo dell'anno ancora precedente, con conseguente decremento della 

percentuale dei fascicoli provenienti da procedimenti di competenza delle Procure cd. ordinarie [81% 

a fronte dell'87% dell'anno precedente]. Tra queste ultime la Procura palermitana mantiene pur 

sempre e di gran lunga il primato di alimentazione dei flussi in entrata [73%], in lieve calo rispetto alla 

percentuale dell'anno precedente [75,5%]. Il restante 27% è ripartito tra le restanti Procure, con 

prevalenza di quella trapanese e di quella termitana che alimentano, ciascuna nella percentuale del 

7%, i flussi in entrata. 

L'incremento di impugnazioni avverso le misure reali appare in grado di attestare: 

1.] il crescente focus investigativo nel contrasto di ogni forma di delittuoso accrescimento 

patrimoniale; 



132 

 

2.] un’acquisita padronanza degli strumenti disponibili in tema di cautela reale, ad alto tasso di 

tecnicismo giuridico e bisognevoli di difficoltose indagini patrimoniali, in specie nell'ipotesi di 

sequestro funzionale a confische per equivalente o per sproporzione.  

La cautela reale diventa allora presidio di prevenzione speciale d'elezione, perché talora ancora 

più efficace della stessa misura cautelare personale che non sempre riesce ad evitare il godimento di 

illeciti profitti. 

Tanto potrebbe spiegare la contrazione delle impugnazioni avverso misure cautelari personali, 

al cui calo sembra, tuttavia, concorrere soprattutto lo scemare degli appelli ex art. 310 cpp, il cui 

esponenziale incremento nel primo semestre del 2020 era stato visibilmente determinato dal primo 

convulso impatto della pandemia in specie sulle strutture penitenziarie, tale da indurre un vero e 

proprio balzo in avanti delle istanze di revoca della custodia in carcere, soprattutto per 

incompatibilità della stessa con le condizioni di salute del detenuto. 

La trasformazione della pandemia da convulso dato congiunturale a condizione endemica, la 

conseguente adozione di protocolli di profilassi del contagio, la progressiva vaccinazione della 

popolazione carceraria e la progressiva ripresa dell’attività giurisdizionale e della definizione dei 

procedimenti, in specie nei confronti di imputati detenuti dopo la sospensione ex art. 83 d.l. 17/2020, 

hanno così, in buona parte, neutralizzato il ricorso alle istanze e allo strumento dell'art. 310 cpp per 

incanalare giuridicamente gli iniziali timori di contagi di massa nelle strutture penitenziarie e per 

compensare la stasi dei procedimenti di merito e delle connesse condizioni cautelari degli imputati. 

Permane invece la tendenza della prassi giudiziaria ad attribuire alla procedura di riesame la funzione 

di rimedio anticipatorio dei possibili esiti del giudizio di merito e di strumento-guida delle scelte 

processuali delle parti. 

Altra causa della contrazione del numero di riesami va infine ricercata nel decremento degli 

arresti in flagranza a cagione de! penetrante, durevole controllo del territorio da parte delle forze di 

polizia in ragione della necessità di verificare l'osservanza delle restrizioni alla circolazione delle 

persone, in specie nei periodi di ed. zonizzazione rossa e arancione del distretto per la recrudescenza 

dei contagi. 

A fronte della contrazione dei flussi in entrata cresce tuttavia, sensibilmente, la percentuale dei 

procedimenti definiti. 

Risultano definite nel totale, nel periodo di riferimento, n. 3069 procedure [n. 2865 nel periodo 

ordinario e n. 204 nel cd periodo feriale 2020]; aumento sensibile rispetto al corrispondente periodo 

dell'anno precedente [n. 2534 procedimenti definiti], flagellato dagli effetti del primo, totale 

lockdown, nei mesi da marzo a maggio. Siffatto inedito stop and go dell'attività giurisdizionale spiega 

inoltre le ragioni della maggiore produttività sezionale nel secondo semestre del 2020, siccome 

normativamente "obbligato" allo smaltimento dell'inusuale arretrato, ivi compresi i riesami, generato 

dalla sospensione della trattazione anche delle impugnazioni cautelari, salvo espressa richiesta del 

detenuto o del suo difensore ex art. 83 d.l. n.17 del 18.3.2020. 

La congiuntura pandemica e la conseguente sospensione dei termini hanno infatti avuto un 

forte impatto sul lavoro della sezione, determinando l'anomala concentrazione degli affari "nella cd. 

fase 2", per effetto della sopra indicata necessità di smaltimento dell'arretrato e della 

contemporanea, tumultuosa sopravvenienza di riesami, allorquando, con la ripartenza graduale 

dell'attività giudiziaria e con l'estesa ripresa del lavoro cd. in presenza, del personale delle cancellerie, 

si sono susseguite numerose esecuzioni di ordinanze cautelari plurisoggettive, emesse dai vari Uffici 
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1del distretto. 

In detto semestre, infatti, sono stati definiti dalla sezione ben 1.672 procedimenti. L'incremento 

delle definizioni e del conseguente indice di smaltimento resta sensibile nell'intero arco temporale in 

esame, anche in valore assoluto rispetto alle sopravvenienze del periodo [n.2.789], superiore persino 

al numero record di definizioni dell'anno 1.7.2018 - 30.6.2019, quando erano state smaltite 2.938 

procedure complessive a fronte di n. 2.867 sopravvenienze.  

Anche nell'anno in esame, infine, nessuna misura [personale o reale] è stata dichiarata 

inefficace, per mancato deposito nei termini di legge, del relativo provvedimento del riesame 

[dispositivo o motivazione]; ciò a motivo dell'indiscusso spirito di sacrificio e dell'assoluto senso di 

responsabilità dei magistrati e di tutto il personale di cancelleria, che hanno fatto fronte alle 

delicatissime, incalzanti e aumentate incombenze dell'Ufficio anche in condizioni di emergenza 

sanitaria, con un impegno eccezionalmente intenso e costante. 

 

 

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

 

L’attività giurisdizionale penale svolta innanzi ai giudici del Tribunale e della Corte di Assise 

evidenzia l’assoluta immanenza e pericolosità del fenomeno criminale mafioso, nonostante i 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, con riferimento prevalente alla criminalità 

economica, da parte della Guardia di Finanza. 

Per quanto concerne il settore del dibattimento monocratico, nel periodo in esame le pendenze 

sono passate da n. 3.512 a n. 3.464 processi. In particolare, a fronte della sopravvenienza di n. 2.053 

procedimenti si è registrato un consistente aumento dell’attività di smaltimento rispetto all’anno 

precedente; infatti, sono stati definiti n. 2.101 processi rispetto ai n. 1.553 del periodo precedente.  

Nell’analizzare l’attività complessiva nell’indicato periodo di riferimento temporale non può 

non tenersi conto degli effetti a lungo termine dell’emergenza COVID-19 derivante dal blocco 

pressoché totale, tranne le previste limitate eccezioni, dell’attività giudiziaria dal 9/3/2020 al 

31/5/2020 cui è seguita una graduale ripresa della stessa dopo il giugno dello scorso anno.  

Tanto premesso, appare opportuno evidenziare che– dall’1/7/2020 al 30/6/2021 – le due 

sezioni penali e le sezioni di Corte di Assise hanno complessivamente emesso n. 1.979 sentenze 

[collegiali e monocratiche] con un considerevole incremento, in termini statistici rispetto al 

precedente periodo di riferimento [1/7/2019-30/6/2020] in cui sono state complessivamente emesse 

n. 1.490 sentenze.    

Per quanto concerne, il dibattimento collegiale, grazie all’incremento della produttività [da n.81 

a n.89] e nonostante un lieve aumento delle sopravvenienze [da n.51 a n.63], si registra un calo delle 

pendenze, passate complessivamente da n. 154 a n. 128 per le due sezioni. 

Malgrado le sfavorevoli contingenze sopra evidenziate nel periodo interessato, sono stati 

definiti vari processi collegiali e di Corte d’Assise, alcuni dei quali di notevole complessità. 

Nel periodo in esame i collegi delle sezioni del dibattimento penale non hanno definito nessun 

processo con sentenza di non doversi procedere per essersi il reato estinto per intervenuta 

prescrizione e solo 97 procedimenti nel settore del dibattimento penale si sono conclusi con una 
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pronuncia di prescrizione, su un totale di 2.101 procedimenti definiti nel periodo. 

Un dato sicuramente negativo, cui dovrà porsi urgente rimedio nel prossimo periodo, è 

costituito dall’aumento della durata media dei processi di competenza del giudice monocratico 

[giunta a 675 giorni, a fronte dei 613 giorni nell’anno precedente], mentre si registra una contrazione 

nei processi collegiali [con una durata media di 770 giorni, a fronte di 949 giorni nell’anno 

precedente; cfr. modelli statistici ministeriali]. 

La durata ultratriennale di taluni processi, comunque, appare riconducibile, oltre che agli effetti 

negativi della emergenza Covid-19, anche all’elevato turn-over dei giudici togati e a situazioni 

contingenti, quali i prolungati congedi per maternità di ben due giudici della prima sezione penale. 

Con riferimento alle misure di prevenzione va osservato che nel periodo di riferimento si è 

progressivamente ridotta la pendenza di procedimenti atteso che, a seguito della recente riforma, 

non sono pervenute ulteriori proposte nel periodo.  

In ordine ai giudizi di competenza della Corte di Assise si rileva che i medesimi giudici che 

compongono le due sezioni penali del Tribunale, oltre a svolgere funzioni di giudice monocratico, 

compongono, altresì, le tre Corti di Assise che operano presso questo Tribunale. 

Nel periodo in esame, sono stati definiti 4 procedimenti, sicché risultano, allo stato, pendenti n. 

3 procedimenti rispetto ai n.7 dell’anno giudiziario precedente. 

Va rilevato, facendo breve cenno alle problematiche di maggiore rilievo che hanno interessato 

le pendenze delle sezioni penali del Tribunale, il sensibile incremento delle sopravvenienze 

riguardanti procedimenti per i reati a danno delle cosiddette " fasce deboli" [atti persecutori, 

maltrattamenti in famiglia, violenza sessuale ecc.] reati alcuni dei quali di recente passati dalla 

competenza monocratica a quella collegiale.  

Numerosi sono i processi fissati sul ruolo di entrambe le sezioni, spesso con detenuti, in materia 

di abusi sessuali [ex artt. 609 bis e ss. c.p.], di sovente in danno di minori, frutto anche di violenze 

consumate all’interno dei nuclei familiari, nonché in materia di reati connessi al fenomeno della 

immigrazione clandestina, commessi ex art. 12 D. L.vo n. 286/98 dai c.d. scafisti, di cui il nostro Ufficio 

giudiziario è spesso investito atteso che proprio in questo Circondario ricade il Comune di Lampedusa 

e Linosa che, come è noto, costituisce uno dei principali approdi della cd. rotta africana della 

migrazione epocale verso il continente europeo. 

Sono stati peraltro trattati diversi processi, quasi tutti con detenuti, nei quali soggetti imputati 

di avere condotto imbarcazioni in acque internazionali erano spesso gli stessi migranti o comunque 

soggetti che non sembrano direttamente legati e/o alle dipendenze delle organizzazioni criminali che 

gestiscono tali traffici.  

Inoltre, sui ruoli delle sezioni penali incide la pendenza di processi per i reati di cui all’art. 416 

bis C.P., nonché per i connessi reati relativi all’operatività di agguerrite e radicate associazioni per 

delinquere di stampo mafioso nel nostro territorio, quali estorsioni aggravate dal metodo mafioso, 

minacce, danneggiamenti. I detti processi, provenienti dalla DDA di Palermo, riguardano quasi 

sempre imputati detenuti.  

Sui ruoli delle sezioni penali sicuramente incide altresì la pendenza di numerosi e complessi 

processi per reati contro la P.a, spesso nei confronti di numerosi imputati. 

Tra i processi di competenza del giudice monocratico, risultano numerosi quelli relativi ai delitti 

commessi verso le cd. fasce deboli e/o all’interno di gruppi familiari, quali quelli previsti dagli artt. 

570, 572 e 612 bis c.p. [spesso in concorso con altri vari delitti contro la persona, variamente 
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aggravati, quali 582, 612, etc.]. 

Si segnala, inoltre, che altri non indifferenti filoni sono legati sempre al fenomeno della 

immigrazione clandestina [delitti ex artt. 495, 495 ter, 496 c.p.], oppure alle violazioni delle misure di 

prevenzione [in particolare i delitti di cui all’art. 75 D. L.vo n. 159/11].  

Sui ruoli del Tribunale monocratico pendono inoltre numerosi processi per omicidio colposo [ex 

art. 589 c.p.] sia quale conseguenza di sinistri stradali che di incidenti sul lavoro, nonché di cd. colpa 

medica. 

Per quanto attiene, infine, all’attività dell’ufficio gip-gup nel periodo in esame sono sopraggiunti 

4402 procedimenti contro imputati noti. 

A seguito della definizione di n. 4669 procedimenti, si registra una riduzione delle pendenze, 

passate da n. 2.614 a n. 2.347 alla fine del periodo, con un calo percentuale di oltre il 10%.  

Il gravoso carico di lavoro dell’Ufficio GIP/GUP risulta riconducibile anche al recente incremento 

dell’organico della locale Procura della Repubblica. All’elevato numero delle sopravvenienze ha fatto 

riscontro un maggiore incremento delle definizioni da parte dell’Ufficio [risultano definiti 4.669 

procedimenti nel periodo di riferimento a fronte dei 3.038 definiti nel periodo precedente].  

L’anno di riferimento si è connotato essenzialmente per la trattazione di diversi procedimenti di 

cui alcuni hanno anche avuto eco nazionale in materia di flussi di immigrazione dal Nord Africa con 

procedimenti che hanno dovuto affrontare l’esegesi di diverse normative nazionali e internazionali in 

ordine alle responsabilità penali per il soccorso dei migranti in mare. 

Il fenomeno ha particolarmente interessato la sezione che si è fatta carico dei notevoli interessi 

tutelati ed ha adottato, non senza notevole pressione mediatica un indirizzo giurisprudenziale poi 

validato da pronuncia cautelare definitiva della Cassazione circa la gerarchia delle fonti di diritto sul 

tema. 

Nell’ultimo anno si registra una mutazione della tipologia di sbarchi non autorizzati sulla costa 

riferentesi ora essenzialmente a quelli provenienti dalla Tunisia. 

Sono inoltre stabili ma con numeri alti i casi di violenza intra familiare e i procedimenti per 

maltrattamenti in famiglia e per il reato di atti persecutori [art.612 bis c.p.] con numerosissime 

misure cautelari emesse. Tali condotte offensive non sembrano aver risentito della riforma legislativa 

della legge 19 luglio 2019 n.69 che ha aggravato la pena per i suddetti reati oltre ai limiti di durata 

delle misure cautelari relative. 

Rilevante anche il numero dei procedimenti per spaccio di stupefacenti. 

Si mantiene alta la percentuale di procedimenti per reati contro la p.A.. 

Continua il trend molto positivo sull’utilizzo dell’istituto della messa alla prova, soprattutto per i 

reati di guida in stato di ebrezza. 

 

 

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

 

I problemi di organico e di assenza per maternità, unitamente alla persistenza dell’evento 

straordinario della pandemia che - attesa l’impossibilità nel settore penale dell’attivazione del 

processo con trattazione scritta che ha davvero “salvato” il settore civile mentre la remotizzazione, 

seppure attivata al massimo delle possibilità concesse dalla normativa anti-covid, ha incontrato 
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numerosi ostacoli sia tecnici che di principio - hanno imposto, anche nel periodo in esame, una 

parziale limitazione dell’attività giurisdizionale, prevedendosi in particolare la trattazione di un 

numero di fascicoli compatibile con le esigenze di distanziamento e tendenzialmente, tenuto conto 

dell’attività da compiere e della qualità dei processi, ricompreso tra un numero minimo di 18 ed un 

massimo di 25, considerando in tale numero  anche i fascicoli di prima chiamata. 

A fronte delle predette evenienze negative va allora evidenziata l’ottima capacità dell’Ufficio di 

“riattivazione” dell’attività giurisdizionale che, anche massimizzando la particolare idoneità della 

struttura del Nuovo Palazzo di Giustizia, inaugurato nell’ottobre 2019, a fronteggiare le esigenze di 

distanziamento imposte dalla emergenza pandemica, ha consentito nella sostanza di ripristinare il 

livello quantitativo di definizione degli affari raggiunto nell’anno giudiziario antecedente alla 

pandemia [anno giudiziario 2018/2019]. 

Appare interessante a tal fine rapportare i dati dell’anno giudiziario 2018/2019 con quelli 

dell’anno 2019/2020 e infine con quelli dell’ultimo anno giudiziario, raccolti dalla cancelleria penale 

nel settore penale dibattimentale, proprio al fine di evidenziare in concreto il realizzarsi della 

menzionata progressiva “normalizzazione” dell’attività giurisdizionale, ricondotta nella sostanza ai 

livelli di produttività antecedenti alla pandemia. 

Vanno allora evidenziati, in via di estrema sintesi, i seguenti dati quanto mai significativi: 

- n. 3.819 processi sono stati effettivamente trattati nel periodo 9 marzo – 30 giugno 2021; 

- n. 971 processi sono stati effettivamente trattati nel periodo 9 marzo – 30 giugno 2020; 

- n. 4.541 processi trattati nello stesso periodo dell’anno precedente 9 marzo – 30 giugno 2019; 

- n. 679 dispositivi sono stati emessi nel corso del periodo 9 marzo – 30 giugno 2021; 

- n. 146 dispositivi sono stati emessi nel corso del periodo 9 marzo – 30 giugno 2020; 

- n. 643 dispositivi emessi nello stesso periodo dell’anno precedente 9 marzo - 30 giugno 2019; 

- n.  513 motivazioni sono state depositate nel corso del periodo 9 marzo – 30 giugno 2021; 

- n. 284 motivazioni sono state depositate nel corso del periodo 9 marzo – 30 giugno 2020;  

- n. 610 motivazioni depositate nello stesso periodo dell’anno precedente 9 marzo - 30 giugno 

2019. 

Il predetto, quanto inevitabile, rallentamento delle attività processuali verificatosi nel periodo 

“critico” compreso tra il 9 marzo e il 30 giugno 2020, ha determinato le seguenti conseguenze, in 

termini di raffronto numerico delle attività, rispetto all’anno giudiziario precedente e a quello in 

esame: 

1) processi trattati: n. 11.273 A.G. 2020 – 2021, n. 9.246 nell’A.G. 2019-2020, n. 13.394 

nell’A.G. 2018-2019; 

2) dispositivi emessi: n. 1.637 A.G. 2020 – 2021, n. 1.226 nell’A.G. 2019-2020, n. 1.888 

nell’A.G. 2018-2019; 

3) motivazioni depositate: n. 1.511 A.G. 2020 – 2021, n. 1.406 A.G. 2019 – 2020; n. 1.846 

nell’A.G. 2018-2019. 

Di seguito gli indici di rendimento rilevabili nell’insieme e settore per settore: 

- dibattimento collegiale: indice ricambio 0,89; indice smaltimento: 0,35; 

- dibattimento monocratico: indice ricambio 1,10; indice smaltimento: 0,41; 

- Sezione Gip/Gup: indice ricambio 0,92; indice smaltimento: 0,64. 

Va invero innanzitutto sottolineato come, pur a fronte delle menzionate emergenze, si sia 
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verificata una buona riduzione delle complessive pendenze dibattimentali  - così consolidandosi 

l’ottimo rendimento in decremento ottenuto negli anni precedenti - atteso che si è passati dalla 

complessiva pendenza dibattimentale di n. 2.376 per l’anno 2019/2020 [n. 69 al dibattimento 

collegiale; n. 2.283 al dibattimento monocratico; n.24 appelli giudice di pace] a quella di complessivi 

n. 2.221 per l’anno 2020/2021 [n. 74 al dibattimento collegiale; n. 2.134 al dibattimento monocratico; 

n. 13 appelli giudice di pace] con una diminuzione di 155 processi pari al 6,50%. 

Peraltro va rilevato che se nel settore più significativo sotto il profilo dell’incidenza quantitativa, 

ossia il dibattimento monocratico, vi è stata una riduzione delle iscrizioni del 22,36 %, cui è 

corrisposto un incremento delle definizioni del 7,29%, deve nel contempo segnalarsi un deciso 

incremento delle sopravvenienze nei settore del dibattimento collegiale [da 32 a 46 processi con un 

incremento del 43,75%] al quale l’Ufficio ha fatto comunque fronte con un apprezzabile aumento 

delle definizioni [41 definizioni a fronte delle 39 dell’anno precedente con un aumento del 5,13%], a 

conferma della capacità di modulare l’attività giurisdizionale al mutevole andamento dei flussi 

procedimentali. 

Va altresì evidenziato che se nel settore del dibattimento collegiale le pendenze durante l’anno 

giudiziario 2020/2021 hanno fatto segnare un aumento, passando da n. 69 del 30/6/2020 a n. 74 del 

1° luglio 2021, deve tuttavia osservarsi in senso decisamente contrario e positivo che tale tendenza 

emergente nel periodo temporale suindicato è innanzitutto dovuta al notevole aumento delle 

sopravvenienze rispetto all’anno precedente [ben 46 processi sopravvenuti nel periodo, di gran lunga 

superiori alle 32 sopravvenienze dell’anno 2019/2020, con aumento pari al 43,75%]. 

L’Ufficio ha subito posto rimedio al predetto incremento nel periodo immediatamente 

successivo tanto che nel trimestre luglio-settembre 2021 sono stati definiti, a fronte di n. 11 processi 

sopravvenuti, ben n. 20 processi, la cui istruttoria dibattimentale si era dipanata nel corso dei mesi 

precedenti, e che conseguentemente al 30 settembre 2021 erano pendenti appena n. 65 processi 

[dato estratto da Consolle penale, modello M314C]. 

La predetta circostanza merita di essere menzionata unitamente all’ulteriore dato, di sicuro 

rilievo, costituto dal fatto che, nello stesso periodo, anche alla luce delle priorità più stringenti 

imposte dalla normativa emergenziale in ordine al Covid-19, sono stati trattati e definiti ben  sei dei 

13 processi pendenti in cui l’azione penale è stata esercitata dalla DDA di Palermo [in particolare sono 

stati definiti: 1] il processo n. 1409/2017 RG a carico di Alagna Andrea Antonino + 3, con imputati 

tutti detenuti, definito con dispositivo in data 9 aprile 2020, motivazione depositata in data 5 ottobre 

2020; 2] il processo n. 141/2020 RG, a carico di Vaccarino Antonio, con imputato detenuto, definito 

con dispositivo in data 2 luglio 2020, motivazione depositata il 28 dicembre 2020; 3] il processo n. 

405/2019 RG a carico di Ficarotta Ciro Gino + 7, con imputati detenuti, definito con dispositivo in data 

29 dicembre 2020, motivazione depositata in data 17 aprile 2021; 4] il processo n. 460/2019 RG a 

carico di Clemente Nicolò, con imputato detenuto, definito con dispositivo in data 8 febbraio 2021, 

motivazione depositata in data 29 aprile 2021; 5] il processo n. 718/2019 RG a carico di Tamburello 

Matteo, con imputato detenuto, definito con dispositivo in data 22 marzo 2021, motivazione 

depositata in data 25 maggio 2021; 6] il processo n. 810/2019 RG a carico di Como Gaspare + 2, con 

imputati detenuti, definito con dispositivo in data 18 febbraio 2021, motivazione depositata in data 

24 giugno 2021]. 

In una siffatta situazione generale, deve pertanto ritenersi che la produttività complessiva nel 

settore del dibattimento penale collegiale [n. 41 processi definiti, in numero di poco inferiore alle n. 
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46 sopravvenienze] e il conseguente buon contenimento delle pendenze [da n. 69 a n. 74], offra un 

quadro complessivo che non si esita a definire molto soddisfacente: fermo restando che, 

evidentemente, il perdurare di una situazione di sostanziale stabilità dei magistrati ad esso addetti ed 

un considerevole rafforzamento del personale di cancelleria che possa adeguatamente supportare la 

loro attività costituiscono condizioni ineludibili per un ulteriore abbattimento delle pendenze. 

In tale contesto, altro dato che nel presente anno giudiziario merita adeguato rilievo è quello 

relativo al settore del dibattimento monocratico, nel quale, con una conferma della tendenza 

manifestatasi rispetto ai due precedenti anni giudiziari, si segnala, grazie anche alle soluzioni 

organizzative adottate e all'impegno dei Magistrati, una significativa contrazione delle pendenze 

dibattimentali atteso che si è passati da n. 2.283 processi per l’anno 2019/2020 a n. 2.134 processi 

pendenti per l’anno 2020/2021 con una riduzione di 149 processi pari al 6,52%. 

Anche se permangono rilevanti difficoltà per lo più connesse alla insufficienza del personale 

amministrativo che impedisce di aumentare, come pure sarebbe utile, il numero di udienze finendo 

per incidere anche sulla complessiva produttività della Sezione, principalmente proprio nel settore 

del dibattimento monocratico. 

Invero, quanto alla durata media dei dibattimenti, nonostante un leggero aumento sia nel 

settore collegiale che in quello monocratico, i risultati complessivi appaiono comunque sempre 

soddisfacenti e apprezzabili, comparati con quelle relativi agli ultimi anni [cfr. tabella sotto riportata]. 

In particolare: 

- nel settore monocratico, si è passati da una durata media pari a giorni 650 nell’anno 

giudiziario 2016-2017, a giorni 493 nell’anno 2017-2018, a giorni 466 nell’anno 2018-2019, a 

giorni 479 nell’anno 2019/2020 mentre nell’ultimo anno giudiziario vi è stata una leggera 

risalita fino a giorni 505; risultato comunque apprezzabile che segnala una durata media di 

circa un anno e cinque mesi [dato estratto da Consolle penale, modello M314M]; 

- nel settore collegiale invece l’andamento è oscillante perché dipende molto dalla qualità dei 

processi che sopravvengono. Invero nell’anno 2019 sono sopravvenuti ben otto procedimenti 

di criminalità organizzata con imputati detenuti, due ne sono arrivati nel 2020 e altri due nel 

2021; procedimenti tutti che non possono avere definizioni rapide e che incidono sulla durata 

media che per l’anno giudiziario 2020/2021 è stata di giorni 580 e dunque di circa un anno e 

mezzo; risultato comunque soddisfacente [dato estratto da Consolle penale, modello M314C].  

In ogni caso tanto nel settore collegiale che in quello monocratico la durata media è sempre 

sensibilmente inferiore ai due anni. 

E comunque sulla durata media incide sempre lo smaltimento dei processi ultratriennali che è 

da diversi anni obiettivo perseguito da questo Ufficio con grande impegno e risultati altamente 

positivi. 

Si è mantenuto anche nell’anno giudiziario 2020-2021 l’obiettivo di un sostanziale totale 

azzeramento della “ultratriennalità” nel settore collegiale, risultando pendenti al 30 giugno 2021 

appena 3 processi ultratriennali già ridotti ad appena 2 al 31 luglio 2021. 

Per quanto attiene ai tempi medi di definizione il 63% dei procedimenti con rito collegiale viene 

definito tra i 6 e i 24 mesi e il restante 37% si conclude in oltre 2 anni, mentre er ciò che attiene ai 

processi con rito monocratico il 78,1 % viene definito tra i 6 e i 24 mesi, mentre il 22% di processi si 

conclude in oltre 2 anni.  
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Positivo l'andamento della prescrizione, pari ad appena il 2,4 % nel settore collegiale e l'1,9% in 

quello monocratico. 

 

SETTORE GIP-GUP 

Si è registrata una apprezzabile diminuzione delle pendenze [da n. 1.251 pendenti all’1 luglio 

2020 a n. 1.178 procedimenti pendenti al 30 giugno 2021, con una riduzione del 5,84%], dato 

oltremodo positivo ove si tenga conto, da un lato, del consistente incremento delle sopravvenienze 

[da n. 2.062 procedimenti noti iscritti nell’anno 2019/2020 a n. 2.802 procedimenti noti iscritti 

nell’anno 2020/2021, pari al 35,89%] e, dall’altro, che l’Ufficio GIP/GUP ha sofferto in modo 

particolare non soltanto per la sospensione dovuta all’emergenza pandemica ma anche per l’assenza, 

per maternità, a far data dal 21 gennaio 2020 e fino al gennaio 2021, del terzo GIP [con un incidenza 

per l’anno giudiziario in argomento di ben sei mesi]. 

Il predetto ragguardevole risultato è stato allora conseguito grazie al notevolissimo aumento 

delle definizioni, passate da n. 1.841 procedimenti noti definiti nell’anno 2019/2020 a n. 2.604 

procedimenti noti definiti nell’anno 2020/2021, con un incremento pari al 41,44%. 

Analoghe valutazioni positive devono operarsi con riferimento al dato relativo ai tempi di 

definizione degli affari che risultano sempre molto contenuti. 

In particolare, si evidenzia che vengono definiti entro un anno l’85,4% dei procedimenti mentre 

solo il 13% nel periodo compreso tra 1 e 2 anni. Praticamente irrilevante l’incidenza dei procedimenti 

definiti in oltre 2 anni [2%]. 

Contenuto e in diminuzione il dato relativo alle prescrizioni. 

 

 

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

 

Nel periodo in esame sono sopraggiunti all’Ufficio G.I.P/GUP del Tribunale n. 1168 

procedimenti contro imputati noti. 

Per effetto della definizione di n.1258 procedimenti il numero delle pendenze si è ridotto 

passando da n.761 a n.671 alla fine del periodo. 

Al G.I.P. circondariale degli uffici del Giudice di Pace sono affluiti durante lo stesso periodo 

n.134 procedimenti [n. 165 nel periodo precedente] con una riduzione del flusso d'affari 

quantificabile nella misura del -18 % rispetto all’anno precedente.  

In sede dibattimentale in quest’Ufficio, nel monocratico si registra una sopravvenienza di n. 810 

procedimenti [oltre n.25 appelli a sentenza dei giudici di pace], con una attività di smaltimento di 

poco superiore rispetto all’anno precedente: infatti, nel periodo in esame sono stati definiti n.554 

processi rispetto ai n.  518 del periodo precedente con una percentuale in aumento del 7 %. 

Il maggior numero delle sopravvenienze registrate e una produttività contenuta, anche in 

correlazione alla situazione emergenziale legata al Covid, hanno condotto ad un incremento del 

numero dei procedimenti del dibattimento monocratico passati da 1.954 pendenti alla data del 

01.07.2020 a n. 2.210 alla data del 30.06.2021. 

In sede di Collegio penale, il numero delle iscrizioni [31] è stato parzialmente bilanciato dalle 

definizioni [n.26] con un aumento della pendenza finale rispetto all’anno precedente [n.72 rispetto ai 
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n.67 dell’anno precedente]. 

Nonostante i giudici a latere, succedutisi nell’arco di tempo in esame, abbiano 

contemporaneamente svolto anche funzioni civili, ciò non ha impedito la tempestiva definizione in 

sede collegiale di tutti i processi con imputati detenuti, compresi quelli di particolare gravità nel 

rispetto dei termini custodiali, e la chiusura di quasi tutti gli affari penali ultratriennali. 

Assai esigua, nel periodo di riferimento, è stata l’incidenza della depenalizzazione introdotta 

con i Decreti legislativi n.7 e n.8 del 15 gennaio 2016. 

Segnatamente, al dibattimento monocratico nel periodo di riferimento a fronte di n. 567 

sentenze emesse non è stata emessa nessuna sentenza di assoluzione perché il fatto non è preveduto 

dalla legge come reato. 

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

scarsa incidenza nella definizione dei procedimenti: basti pensare che, con riguardo alla fase 

dibattimentale, a fronte di n. 567 sentenze n.29 sono di non doversi procedere per positivo 

superamento della messa alla prova.  

Passando all’impatto della riforma relativa alla non punibilità per speciale tenuità del fatto, 

introdotto dal D.Lgs. 16 marzo 2015 n.28, assolutamente ininfluente se si considera che nel periodo 

di riferimento risultano emesse solo n.5 sentenze di assoluzione rientranti in tale tipologia. 

Nulla di significativo in merito alla tematica dell'estradizione e all’assistenza giudiziaria. 

Nel periodo in esame non è stato emesso nessun mandato di arresto europeo.  

Nessun sequestro per equivalente eseguito nel periodo in esame. 

Nel periodo in esame, come nell’anno giudiziario precedente, presso l’ufficio Gip-Gup non sono 

state emesse sentenze di non luogo a procedere per prescrizione dei reati. 

Lievemente superiore il dato relativo alle sentenze per prescrizione emesse al dibattimento 

monocratico n.11 [n.8 l’anno precedente] mentre al dibattimento collegiale si registrano due 

sentenze dichiarative della prescrizione. 

Nell’Anno Giudiziario in esame la durata media dei procedimenti penali di rito collegiale segna 

una flessione pari al 9,7% [da 898 giorni del periodo precedente a 811 giorni], mentre con riferimento 

al rito monocratico si osserva un incremento pari al 14,5% [da 804 giorni a 921]. 

La maggiore durata dei tempi di definizione nel comparto penale del dibattimento monocratico 

trova la sua giustificazione nella indicazione osservata dai giudici addetti a privilegiare la definizione 

dei processi di durata ultratriennale. 

L’aumento delle pendenze dell’intera area penale [dibattimentale e gip-gup] passate da 2812 a 

2980 alla data del 30.06.2021 deriva decisamente dalla flessione dell’attività di smaltimento 

strettamente correlata alla situazione emergenziale legata al covid [sopravvenuti n. 2034 processi 

rispetto ai n. 1866 definiti]. 

Alla data del 30.06.2021 al dibattimento monocratico risultano pendenti n. 388 processi 

ultratriennali. 

In sede di dibattimento collegiale, alla data del 30.06.2021 risultano pendenti n.12 

procedimenti di durata ultratriennale. 
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Report di gestione per l’anno 2020-2021  
 Pendenti al 
01.07.2020 

Pervenuti Definiti Pendenti al 30.06.2021 

GIP/GUP 761 GIP/GUP 1168 GIP/GUP 1258 GIP/GUP 671 

Dibattimento 
monocratico 1.954 

Dibattimento 
monocratico 810 

Dibattimento 
monocratico 554 

Dibattimento 
monocratico 2.210 

Appelli al 
Giudice di Pa-
ce 30 

Appelli al 
Giudice di Pa-
ce 25 

Appelli al Giu-
dice di Pace 28 

Appelli al 
Giudice di Pa-
ce 27 

Dibattimento 
collegiale 67 

Dibattimento 
collegiale 31 

Dibattimento 
collegiale 26 

Dibattimento 
collegiale 72 

totale 2.812 totale 2.034 totale 1.866 totale 2.980 
        

 

Molto limitato è stato l’afflusso degli affari penali degli Uffici del Giudice di Pace del circondario, 

dove si è registrata una considerevole riduzione delle sopravvenienze: da n.232 procedimenti 

sopravvenuti nel periodo precedente si è passati a n. 77 nel periodo in esame.  

L’attività di smaltimento nel settore penale risulta invece maggiore alla sopravvenienza con una 

pendenza finale passata da 165 procedimenti a n. 92. 

 

TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE 
[in base alla relazione del Presidente del Tribunale] 

 

Nonostante l’anno giudiziario sia stato interamente interessato dalla pandemia tuttora in corso, 

il Tribunale ha dato una significativa risposta in termini di attività di definizione dei procedimenti, 

nonostante la sopravvenienza sia aumentata a seguito del blocco delle attività registrato nel primo 

semestre del 2020. 

Nel settore penale, in particolare, al fine di consentire la trattazione dei processi con un numero 

di imputati tale da superare il limite massimo di capienza delle aule, fissato dal RSPP, è stato stipulato 

un contratto di locazione con la proprietaria di un cinema di Termini Imerese. 

Ciò ha consentito la definizione di numerosi processi, anche con oltre 80 imputati, mediante un 

modulo organizzativo utilizzato da tutti i giudici della sezione in condizioni di massima sicurezza, 

anche sotto il profilo della necessaria cautela sanitaria.   

Al riguardo, basti considerare che mentre le pendenze complessive del dibattimento al 1° luglio 

2020 erano pari a 5.671 processi al 30 giugno 2021 risultavano pari a 5.206 processi, con una 

riduzione dell’8% circa. 

Fatta tale premessa, va precisato che, per quanto riguarda la giurisdizione penale, alla data del 

1° luglio 2020 risultavano complessivamente pendenti nella fase dibattimentale n. 5.671 processi, di 

cui n. 5.482 per reati di competenza monocratica, n. 143 per reati di competenza collegiale e n. 46 

appelli avverso sentenze dei giudici di pace. 

A fronte di una sopravvenienza nel periodo di riferimento di n. 1.499 processi, di cui 1.416 per 

reati di competenza monocratica, n. 41 per reati di competenza collegiale e n. 42 appelli avverso 

sentenze dei giudici di pace, ne sono stati definiti n. 1.950, di cui n. 1.871 per reati di competenza 

monocratica, n. 45 per reati di competenza collegiale e n. 34 per appelli avverso sentenze dei giudici 

di pace. 

Più specificamente, presso l’unica sezione penale dibattimentale della sede, sono pendenti alla 
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fine del periodo di riferimento n. 6.312 processi, di cui n. 5.015 per reati di competenza monocratica, 

n. 139 per reati di competenza collegiale e n. 52 per appelli [+ 1.106 GIP]. 

Il dato relativo alle pendenze è inferiore rispetto a quello registrato nel precedente periodo, 

soprattutto con riferimento ai procedimenti per reati di competenza monocratica e ciò anche grazie 

all’impegno profuso dai giudici del settore. 

Va qui sottolineato che il dibattimento penale è stato comunque penalizzato dalla mancata co-

pertura dei posti vacanti a seguito del trasferimento di giudici ad altri uffici giudiziari. 

Ciò ha comportato oggettive difficoltà di formazione dei due collegi, talvolta integrati con i giu-

dici onorari, e di gestione dei ruoli monocratici, anche per la necessità di rinnovazione dei dibatti-

menti per mancato consenso delle parti alla lettura degli atti, così come per la complessità dei pro-

cessi che sono stati trattati e definiti nel periodo. 

I procedimenti monocratici di appello contro le sentenze dei giudici di pace hanno fatto regi-

strare una costante definizione [- 7] rispetto al precedente periodo, sicché, a fronte dell’iscrizione di 

n. 42 nuovi processi, la pendenza finale risulta pari a n. 52 processi rispetto a quella, di n. 46, del pre-

cedente periodo. 

La percentuale dei procedimenti nei quali è stata dichiarata l’estinzione per prescrizione dei 

reati è risultata pari al 6,8% nel settore monocratico e al 2,2% in quello collegiale. 

Il Presidente della Sezione penale ha in proposito riferito che la Sezione, anche nel periodo in 

oggetto, è stata impegnata nella trattazione di alcuni procedimenti complessi. 

“Come per l’anno precedente, l’attività giurisdizionale della Sezione penale è stata fortemente 

condizionata dalla situazione di emergenza sanitaria dovuta alla pandemia da Covid-19. 

Attraverso l’adozione di vari provvedimenti organizzativi, ho fatto in modo di adeguare 

l’operatività del settore ai protocolli di sicurezza e alle regole di distanziamento che di certo hanno 

inciso sull’efficienza complessiva della Sezione. 

Tuttavia, la fissazione rigida di fasce orarie e la limitazione dei procedimenti oggetto di effettiva 

trattazione in ciascuna udienza, per converso, hanno determinato un miglioramento, sul piano quali-

tativo, nella gestione delle udienze. 

L’incidenza dell’emergenza sanitaria anche sull’operatività della locale Procura, inoltre, ha por-

tato ad una contrazione delle sopravvenienze [1.417 monocratiche] di guisa che il risultato operativo 

della Sezione risulta migliorativo anche sul piano meramente quantitativo. 

La Sezione, pur in una situazione del tutto eccezionale e già gravata dai noti problemi di organi-

co, ha saputo organizzarsi e operare in modo egregio. 

L’operatività anche in tale settore ha dato ottimi frutti evitando che detti importanti processi 

rimanessero fermi con seri rischi di prescrizione. 

Anche le parti processuali hanno manifestato il loro apprezzamento per l’efficienza e la riuscita 

di tale innovazione.” 

Per quanto riguarda l’attività svolta nel settore GIP/GUP, cui sono addetti tabellarmente soltan-

to tre magistrati, si è registrato, nel periodo in esame, un apprezzabile aumento delle sopravvenienze 

[da 3222 a 3677], mentre sono stati definiti n. 3655 procedimenti rispetto ai 2949 del precedente pe-

riodo.  

Non sono stati segnalati casi di estradizione né di applicazione di mandato di arresto europeo 

mentre sono pervenute 12 richieste di assistenza giudiziaria. 

Sono stati adottati quattro provvedimenti di “sequestro per equivalente”. 
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TRIBUNALE DI TRAPANI 
[in base alla relazione del Presidente del Tribunale] 

 

Innanzitutto, con specifico riferimento al comparto penale si dà atto che   il confronto tra le sta-

tistiche operate dall’Ufficio statistica del Tribunale e quelle distrettuali evidenzia una sia pur lieve di-

screpanza tra i dati numerici dei rispettivi monitoraggi: ciò consegue al fatto che le rilevazioni inviate 

alla Corte d’Appello, pochi giorni dopo la scadenza di ogni trimestre, non contengono l’annotazione di 

tutti i provvedimenti giudiziari effettivamente depositati nel periodo. 

La successiva annotazione telematica di essi nel SICP – acquisita in questa sede - rende conto 

del dato reale e impone di effettuare l’analisi in questione, tenendo conto del dato effettivo, riscon-

trato dalle certificazioni di cancelleria che si allegano. 

Ciò posto, va sottolineato che l’Ufficio GIP/GUP nel periodo in questione per un apprezzabile 

arco di tempo ha avuto la concreta disponibilità solo del 50% delle sue risorse previste in organico, 

per effetto della applicazione del dr. Cersosimo all’Ufficio GIP del Tribunale di Marsala [dal mese di 

ottobre al mese di dicembre 2020], oltre che per la scopertura di una unità delle quattro previste 

pianta organica [l’assegnazione della dott.ssa Nodari è avvenuta solo nel novembre del 2020]. 

Ciò posto, il lieve aumento delle pendenze dei processi a carico di noti registrato in misura limi-

tata nell’arco di tempo in esame [mutato da n.951 a n.1.040 procedimenti], piuttosto che un dato 

negativo costituisce, semmai, segno del grande impegno profuso in tale contesto temporale dalle 

unità effettivamente in servizio che hanno definito oltre 2000 procedimenti [n. 2.688],elevando sen-

sibilmente i livelli di produzione rispetto all’anno precedente [n.2.086 i procedimenti a carico di im-

putati noti definiti nell’anno giudiziario 2019 - 2020]. 

Tale giudizio ovviamente tiene in adeguata considerazione le carenze di organico sopra eviden-

ziate e l’inevitabile rallentamento dell’attività giudiziaria derivante dalla legislazione emergenziale 

operativa durante il lockdown. 

Tale convincimento è ulteriormente avvalorato dalla constatazione dell’aumento rilevante nello 

stesso periodo del deposito di provvedimenti urgenti, direttamente incidenti sulla libertà personale, 

come le ordinanze di convalida di arresto e fermo e le misure coercitive personali [rispettivamente 

lievitate da n. 114 a n. 234 e da n. 153 a n. 426 rispetto al precedente periodo].  

In sede di dibattimento collegiale i dati registrano un saldo negativo del rapporto sopravvenu-

ti/definiti, fortemente influenzato dall’aumento esponenziale delle sopravvenienze [elevate da n.46 a 

n.108, pari ad un aumento del 134,8%] con una conseguente lievitazione delle pendenze da n. 93 a n. 

156, pur essendo la produzione sostanzialmente uniforme al target monitorato nell’anno 2019/2020 

[n. 45 definizioni, rispetto alle n.48 dell’anno precedente]. 

L’analisi della tipologia dei reati riguardanti i nuovi flussi rende conto di un considerevole au-

mento in percentuale dei processi per delitti di maltrattamenti, ormai rientranti nella competenza 

per materia del tribunale collegiale ogni qualvolta si configuri la nuova aggravante di cui al comma 

secondo dell’art.572 c.p. per la presenza in occasione del “fatto” di minorenni [cfr. novella operata 

dall’art.9 lett. b della legge 19 luglio 2019 n.69].  

Un aumento dei flussi [n.1702 rispetto alle n.1513 dell’anno precedente] si registra anche in 

sede di dibattimento  monocratico, nel quale la lievitazione  delle pendenze [da n.2.385 a n.2.767] 

costituisce anche l’inevitabile effetto della riduzione del numero dei processi fissati per ciascuna 
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udienza, in ossequio delle prescrizioni di distanziamento orario delle cause che questa Presidenza ha 

dovuto  fissare ex art.83 d.l. n.18/20 per garantire il contenimento della epidemia: ciò ha comportato 

una notevole riduzione dei processi trattati, con un inevitabile calo delle produzioni, del tutto indi-

pendente dall’impegno profuso dai magistrati togati e onorari ad esso assegnati. 

Ciò nondimeno la definizione nel periodo di complessivi n. 1.320 processi e di n. 23 appelli a 

sentenze dei giudici di pace [target già superiore al quello monitorato nell’ anno precedente – 

n.1.223], individua un trend di produzione in ascesa che rende pure conto della diligenza dei magi-

strati del settore, doverosamente attenuti al rispetto delle prescrizioni limitative impartite per ragioni 

sanitarie. 

Per quanto attiene i procedimenti di Corte d’Assise, la riduzione delle pendenze da n.5 a n.3 

processi rende conto del fatto che, nonostante il lockdown, nel comparto i processi di lavorazione si 

sono svolti a ritmi serrati, così come richiesto dalla delicatezza dei processi trattati in tale sede. 

L’entità ridotta delle attuali pendenze non desta preoccupazione sulla sollecita definizione di esse, 

che si trovano   tutte in corso di istruzione dibattimentale avanzata.  

Avuto riguardo ai procedimenti ultratriennali del comparto penale, la sostanziale inattività nel 

periodo di lockdown, registrata anche per i cosiddetti processi urgenti per effetto della uniforme scel-

ta dei difensori e/o degli imputati di non richiederne la trattazione, ha contribuito in misura determi-

nante ad ampliarne la durata, con inevitabile lievitazione della percentuale di pendenze ultratriennali 

registrata rispetto all’anno precedente.  

Ciò nondimeno modesto rimane il dato delle relative pendenze: si tratta di n. 13 procedimenti 

di dibattimento collegiale, di cui uno sospeso [assenza ex art. 420 quater c.p.p - cfr. certificazione di 

cancelleria che si allega].  

Nel rito di monocratico il dato di n. 190 procedimenti ultratriennali pendenti è da ridimensiona-

re, considerato che esso comprende n. 93 procedimenti sospesi [tutti per dichiarazione di assenza], 

sicché sono soltanto n. 97 i processi ultratriennali ancora in corso di istruzione, con una effettiva mo-

desta percentuale del 3,5% rispetto alle pendenze al 30 giugno 2021 [n. 2.767].  

Nel periodo di riferimento i dati concernenti l’istituto della sospensione del procedimento con 

messa alla prova, mantengono una lieve incidenza rispetto alla esigenza di deflazione dei procedi-

menti, visto che dal 1° luglio 2020 al 30 giugno 2021 in sede dibattimentale sono stati adottati n. 61 

provvedimenti di sospensione ex art.420 quater c.p.p.  e n. 58 ex art. 168 ter c.p.  

In sede G.I.P. sono stati adottati n. 9 provvedimenti di sospensione ex art. 420 quater c.p.p.  e 

n. 8 pronunzie di estinzione del reato ex art.168 ter c.p.. 

Passando all’impatto della riforma relativa alla causa di non punibilità della speciale tenuità del 

fatto, introdotta dal D. Lgs. 16 marzo 2015 n.28, risultano emesse appena n. 2 sentenze in sede di di-

battimento monocratico, mentre presso il GUP risultano pronunziate n. 2 sentenze ex art. 131 bis c.p.  

Invece, presso il GIP risultano depositati nel periodo n. 4 decreti di archiviazione per la particolare te-

nuità del fatto in conformità alle prescrizioni di cui all’art.411 comma 1 bis c.p.p. 

Di scarso rilievo è il dato inerente alle prescrizioni pronunziate in sede dibattimentale; un’unica 

declaratoria di tale tipologia emessa dal collegio, mentre per il rito monocratico si registrano n. 31 

pronunzie a fronte di n. 1320 definizioni [2,3% del totale del monocratico]; nella sezione GIP/GUP so-

no state invece pronunziate 5 sentenze e n. 99 provvedimenti di archiviazione per tale causa con im-

putati noti, su n. 2.688 definizioni con una percentuale del 3,9%. 
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Misure di prevenzione - L’esame dei flussi registra nel periodo un considerevole aumento delle   

sopravvenienze [mutate da n. 46 del periodo 2019-2020 a n. 75 dell’anno giudiziario in esame] in mi-

sura   pari al 63,0%] e la definizione di n.75 procedimenti: ciò che ha comportato il sostanziale man-

tenimento delle pendenze complessive [n. 60 sia nell’anno giudiziario precedente che in quello in 

corso]. 

Un esame analitico, di distinzione del trend di definizione delle misure personali da quelle pa-

trimoniali, evidenzia un particolare maggiore impegno nello smaltimento di queste ultime, senz’altro 

di maggiore importanza e complessità [cfr. n.59 misure personali e n. 16 patrimoniali nel 2020/2021, 

rispetto a n. 68 misure personali e n. 12 patrimoniali nel 2019/2020]: ciò che costituisce dato oggetti-

vo di valore assoluto, emblematico dell’impegno sinergico assunto dai magistrati del settore, nono-

stante la stasi derivante dalla legislazione emergenziale sopra cennata. 

La delicatezza, l’importanza e la complessità di tali procedure è denotata dalla molteplicità dei 

cespiti immobiliari in sequestro che, allo stato, in relazione ai soli procedimenti in istruzione riguar-

dano beni del valore complessivo di € 29.155.000,00.  

Nel periodo, inoltre, nello stesso settore sono state disposte confische di beni per il valore 

complessivo di € 33.400.000,00.  

Si rammenta, infine, che ai sensi dell’art.14 comma 2 d.l.vo 159/2011, così come novellato dopo 

la nota sentenza n. 291/2013 della Corte Cost.le quest’Ufficio è stato particolarmente impegnato an-

che nel riesame della persistenza della pericolosità sociale dell’interessato  nel momento della esecu-

zione della  misura, con la consequenziale necessità di valutazione, nell’arco di tempo in esame di n. 

34 distinte posizioni.    

Durata media dei procedimenti area penale - Dibattimento collegiale: il 23,9% dei procedimen-

ti è stato definito entro 6 mesi, il 9% entro un anno, il 33% entro due anni e il 35% oltre 2 anni.   

Dibattimento monocratico: il 26,2% dei procedimenti è stato definito entro 6 mesi, il 17% entro 

un anno, il 33 % entro i due anni e il 24 % oltre i due anni.  

Per quanto concerne il settore penale del Giudice di Pace Circondariale, all’Ufficio GIP sono af-

fluiti durante lo stesso periodo n. 390 procedimenti (n. 350 nel periodo precedente) con un flusso di 

affari aumentato rispetto all’anno precedente; in tale ambito si registra un calo netto delle pendenze 

da n. 20 a 1 (-95,0%).  

Mentre gli affari dibattimentali degli uffici del Giudice di Pace iscritti nel periodo sono n. 128 

(nel periodo precedente n. 129), definiti 163 (a fronte di n. 112 dell’anno prima) con una pendenza 

finale che è diminuita da n. 205 a n. 168 (-18,0%).   

Complessivamente nel penale sostanzialmente stabile il numero degli appelli avverso le senten-

ze del Giudice di Pace (mutato da n. 26 a n.24) che a fronte di 23 definizioni (rispetto alle n. 33 

dell’anno precedente) registra un mantenimento delle pendenze (da n. 24 a n.22). 
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ANALISI DELL’ANDAMENTO DELLA PRESCRIZIONE 

Rispetto a quanto accaduto nello scorso anno giudiziario il numero dei procedimenti estinti per 

prescrizione nell’anno in esame è cresciuto in valore assoluto complessivamente nel distretto del 

28%, passando da 2.190 a 2.809. 

Peraltro, analizzando i dati in termini percentuali e per tipologia di ufficio la crescita si è verifi-

cata soltanto nel dibattimento di primo grado, mentre per gli uffici del Gip/GUP e per la Corte di Ap-

pello si è registrata una diminuzione. 

Infatti, sono stati definiti con pronunce di prescrizione:  

▪ 1.301 procedimenti dai GIP/ GUP [pari al 4,51% del totale dei 28.831 processi definiti, a 

fronte del 4,87% del precedente A.G. (1.009 su 20.713)];  

▪ 1.157 dai Tribunali [pari al 7,85% del totale dei 14.733 definiti, a fronte del 6,73% dell’A.G. 

2019-20 (895 su 13.291)];  

▪ 351 dalla Corte di Appello [pari al 5,79% del totale dei 6.066 definiti a fronte del 6,06% del 

precedente A.G. (286 su 4.719)]. 

Rispetto all’analogo dato nazionale i dati relativi al distretto di Palermo si mantengono 

comunque notevolmente al di sotto per ciascuna tipologia di ufficio; infatti 11,2% è il dato medio 

nazionale relativo ai Tribunali, 6% il dato riguardante gli uffici GIP/GUP, 23,02% l’incidenza 

percentuale dei procedimenti definiti dalle Corti di Appello con sentenza di prescrizione. 

Il grafico sottostante evidenzia quanto variegata sia l’incidenza del fenomeno negli Uffici di 

secondo grado: 

 

 
 

L’intervallo di variazione dell’indicatore è molto ampio: si passa da valori minimi quasi nulli o al 

più pari a qualche punto percentuale per alcune Corti a valori molto più elevati, fino a raggiungere la 

soglia del 45,98%. 
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Tra gli uffici di grandi dimensioni la Corte di Appello di Palermo si pone ai vertici nazionali, 

con valori pressoché identici a quella di Milano, per il bassissimo numero di declaratorie di estin-

zione del reato per prescrizione. 

La tabella e i grafici sottostanti mostrano invece l’incidenza del fenomeno nel distretto, distin-

tamente per ciascuna tipologia di ufficio di primo grado: 

 

Noti Gip Gup Noti Gup

Totale definiti 

in Tribunale

di cui per Proscioglimento 

prima del dibattimento per 

prescrizione

di cui con Sentenza non 

doversi procedere per 

prescrizione

Totale definiti 

in Tribunale

di cui per 

Proscioglimento 

prima del 

dibattimento per 

prescrizione

di cui con 

Sentenza non 

doversi procedere 

per prescrizione

Totale definiti 

dal GIP/GUP

di cui per 

Archivizione per 

prescrizione

di cui con 

Sentenza non 

doversi procedere 

per prescrizione

di cui con 

Sentenza non 

doversi procedere 

per prescrizione

Agrigento 89 0 3 2.101 3 97 4.615 171 1 14

Marsala 41 1 0 1.502 2 27 2.604 146 0 6

Palermo 241 1 13 6.914 37 801 14.074 312 378 16

Sciacca 26 0 2 554 0 11 1.258 28 0 0

Termini  Imerese 45 0 1 1.871 0 128 3.655 123 0 2

Trapani 46 0 1 1.303 0 29 2.625 99 0 5

Totale distretto 488 2 20 14.245 42 1.093 28.831 879 379 43

Sede Ufficio

Tribunale e relative sezioni

Dibattimento collegiale Dibattimento monocratico Noti Gip

Gip presso il Tribunale
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La tabella seguente riporta la classificazione delle sentenze di prescrizione di questa Corte di 

Appello per titolo di reato e per sezione: 
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Declaratorie di prescrizioni in appello distinte per titoli di reato e sezioni 

1° luglio 2020 – 30 giugno 2021 

Titolo di reato 

Sezione 

Totale % 

Prima Seconda Terza Quarta Quinta 

624   11 25     36 10,4% 

Codice della Strada 32   1     33 9,5% 

380/01 DPR   1   31   32 9,2% 

159/11 D.Lvo 14       4 18 5,2% 

640   17       17 4,9% 

582   7   6   13 3,7% 

110/75 L.     13     13 3,7% 

633 9         9 2,6% 

368 9         9 2,6% 

372 9         9 2,6% 

385 8         8 2,3% 

115/02 DPR 7   1     8 2,3% 

337 7         7 2,0% 

309/90 DPR 7         7 2,0% 

707 2     5   7 2,0% 

152/06 D.L.vo       6   6 1,7% 

349 5         5 1,4% 

74/00 D.L.vo     5     5 1,4% 

267/42 RD 1     4   5 1,4% 

642   4       4 1,2% 

378 3         3 0,9% 

334 3         3 0,9% 

635     3     3 0,9% 

463/83 D.L. conv.in L. 638/83       3   3 0,9% 

595     3     3 0,9% 

335 3         3 0,9% 

588   2   1   3 0,9% 

445/00 DPR 3         3 0,9% 

570       2   2 0,6% 

648   2       2 0,6% 

336 2         2 0,6% 

286/98 D.L. 1     1   2 0,6% 

388 2         2 0,6% 

610     2     2 0,6% 

640 bis   2       2 0,6% 

612     2     2 0,6% 

646       2   2 0,6% 

196/03 D.Lgs.       2   2 0,6% 
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Titolo di reato 

Sezione 

Totale % 

Prima Seconda Terza Quarta Quinta 

674       2   2 0,6% 

367 2         2 0,6% 

590   1 1     2 0,6% 

544 ter       2   2 0,6% 

Codice della Navigazione       2   2 0,6% 

660       1   1 0,3% 

231/07 D.L.vo       1   1 0,3% 

483   1       1 0,3% 

494   1       1 0,3% 

643   1       1 0,3% 

495         1 1 0,3% 

698/81 L.       1   1 0,3% 

515       1   1 0,3% 

340 1         1 0,3% 

323 1         1 0,3% 

640 ter   1       1 0,3% 

331 1         1 0,3% 

476   1       1 0,3% 

572       1   1 0,3% 

678     1     1 0,3% 

575/65 L. 1         1 0,3% 

314 1         1 0,3% 

172/08 D.L.       1   1 0,3% 

434 1         1 0,3% 

283/62 L.       1   1 0,3% 

639   1       1 0,3% 

157/92 L.   1       1 0,3% 

468   1       1 0,3% 

385/93 D.L.vo       1   1 0,3% 

471   1       1 0,3% 

609 bis     1     1 0,3% 

474   1       1 0,3% 

306/92 D.L. 1         1 0,3% 

659       1   1 0,3% 

401/89 L. 1         1 0,3% 

477   1       1 0,3% 

612 bis     1     1 0,3% 

697     1     1 0,3% 

614     1     1 0,3% 

895/67 L.     1     1 0,3% 

42/04 D.L.vo       1   1 0,3% 
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Titolo di reato 

Sezione 

Totale % 

Prima Seconda Terza Quarta Quinta 

773/31 R.D. 1         1 0,3% 

624 bis   1       1 0,3% 

631   1       1 0,3% 

102/09 L.       1   1 0,3% 

479   1       1 0,3% 

480   1       1 0,3% 

Totale  138 62 62 80 5 347 100% 

 

 

E analizzando in dettaglio il dato emerge in tutta evidenza come il pur contenuto fenomeno sia 

prevalentemente concentrato su fatti di reato di scarso rilievo. 

Infatti, nel contenuto numero complessivo delle prescrizioni il 29% ha per oggetto: 

- reati di furto [10,37% e nella stragrande maggioranza relativa a furto di energia elettrica]; 

- violazioni del codice della strada [9,51%]; 

- violazioni urbanistiche [8,04%]. 

Queste ultime due categorie di reato sono costituite da contravvenzioni sottoposte, quindi, a 

termine di prescrizione assai breve. 

Pari al 5,19% le prescrizioni relative a reati nelle materie oggetto del D.Lvo 159/2011 [“Codice 

delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione”]. 

Inferiori al 5% sono le percentuali per tutte le altre tipologie di reato che nella stragrande mag-

gioranza dei casi divengono addirittura irrisorie. 

 

 

L'IMPROCEDIBILITA' PREVISTA DALL'ART. 344 BIS C.P.P.  

[art. 2 comma 2 lett. a) della l. 134/2021] 

Con la legge n. 134 del 27 settembre 2021, ratione temporis estranea al periodo in esame ma 

meritevole di commento in quanto già in vigore e di portata assai rilevante, il legislatore, oltre ad ave-

re previsto all'art. 1 una articolatissima "delega al Governo per la modifica del codice di  procedura 

penale, delle norme di attuazione del codice di procedura penale, del codice penale e della collegata 

legislazione speciale nonché delle disposizioni dell'ordinamento giudiziario in materia di progetti or-

ganizzativi delle procure della Repubblica, per la revisione del regime sanzionatorio dei reati e per l'in-

troduzione di una disciplina organica della giustizia riparativa e di una disciplina organica dell'ufficio 

per il processo penale", al successivo art. 2 ha introdotto diverse modifiche del codice penale e di 

quello di procedura penale, introducendo, tra queste ultime, la "improcedibilità per superamento dei 

termini di durata massima del giudizio di impugnazione [art. 344 bis c.p.p.]. 

Nelle intenzioni del legislatore la disposizione risponde all'intendimento di garantire la ragione-

vole durata del processo e si pone in continuità e in funzione tendenzialmente riequilibratrice della 

"sospensione" della prescrizione dopo la pronuncia della sentenza di primo grado, disposta con la l. 

3/2019.  
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Assicurare la ragionevole durata del processo è un obbligo inderogabile di uno Stato di diritto, 

del quale costituisce un principio cardine ancor prima che un diritto dell'imputato garantito dall'art. 

111 della Costituzione e dall'art. 6 della CEDU. 

Un Paese civile non può accettare che, come dicono gli slogan più diffusi, ci siano imputati a vi-

ta e processi senza fine. 

Fino all'entrata in vigore della citata l. 3/2019 si era ritenuto di evitare questo effetto nefasto 

con la prescrizione del reato finendo per trattare la patologia della eccessiva durata del processo con 

quella che è stata definita soltanto una "medicina sintomatica", un apparente rimedio, peraltro pro-

duttivo di gravi effetti collaterali che si sono tradotti in un aggravamento della inefficienza del pro-

cesso penale. 

L'obiettivo, quindi, avrebbe dovuto essere quello di assicurare tutela al diritto alla ragionevole 

durata del processo ed evitare gli effetti devastanti della prescrizione, la cui declaratoria pregiudica 

irrimediabilmente l'esercizio del potere-dovere dello Stato di accertare la eventuale esistenza del 

reato e pronunciare la relativa condanna, con un sacrificio giustificabile soltanto per quei fatti della 

cui esistenza lo Stato venga a conoscenza a distanza di anni dalla loro commissione e per i quali, 

quindi, è del tutto ragionevole, almeno per quelli non di particolare gravità, che prevalga l'oblio per 

essere venuto meno l'interesse sociale alla punizione. 

Non altrettanto può dirsi per la prescrizione dichiarata dopo l'esercizio dell'azione penale e a 

maggior ragione dopo la pronuncia della decisione di primo grado, intervenuta la quale non esistono 

ragioni tecnicamente sostenibili che giustificano il decorso della prescrizione. 

In questi casi la prescrizione costituisce il fallimento della funzione cognitiva di accertamento 

della verità del processo penale e dell'attuazione della legge sostanziale alla quale il processo é 

preordinato, premia i colpevoli come un'amnistia mascherata per di più a geometria variabile in base 

alla capacità dei singoli uffici di definire i processi, lede i diritti delle parti offese costringendole a 

iniziare una causa dinanzi a un altro giudice per ottenere tutela, danneggia gli imputati non colpevoli 

che non possono ottenere l'accertamento e il riconoscimento della loro innocenza se non a prezzo 

della rinuncia, non priva di potenziali rischi, alla prescrizione medesima. 

D'altra parte, il regime della prescrizione in vigore nel nostro Paese fino al 31 dicembre 2019 

era praticamente esclusivo nel panorama europeo, con l'unica eccezione della Grecia, mentre quello 

oggi in vigore è meno rigoroso di quello vigente in Francia o in Spagna ed é assai simile alla disciplina 

adottata in Germania, ove, peraltro, la durata media dei processi in appello è di pochi mesi e questo 

dato smentisce in modo inequivoco che la ragionevole durata del processo sia assicurata o sia 

condizionata dalla prescrizione. 

Appare, quindi, del tutto condivisibile la soluzione adottata con la legge 3/2019 che ha modifi-

cato l'art. 159 c.p. disponendo la definitiva interruzione della decorrenza della prescrizione dopo la 

sentenza di primo grado e restituendo in tal modo coerenza concettuale all'istituto. 

Ma il legislatore in quell'occasione non adottò affatto la programmata rivisitazione completa 

del processo penale e del diritto penale sostanziale, con la conseguenza che, venuto meno, per 

effetto della sentenza di primo grado, l'antidoto fittizio ed elusivo della prescrizione sostanziale è 

riemersa in tutta la sua rilevanza la gravità della durata "non ragionevole" del processo alla quale 

intende apportare una soluzione il nuovo istituto della improcedibilità disciplinato dall'art. 344 bis 

c.p.p.. 

Tuttavia, l'opzione normativa, pur muovendo da un condivisibile intento, non appare esente da 
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critiche anche perché ripropone alcuni aspetti problematici emersi con riferimento alla prescrizione 

sostanziale, della quale, sia pure nella rinnovata veste formale, nei fatti ripropone quell'effetto 

estintivo della pretesa punitiva indipendente dall'accertamento giudiziale. 

Innanzitutto, prevedere la improcedibilità dell'azione penale con l'effetto estintivo che ne 

deriva non pare del tutto coerente con l'obbligo di "assicurare la ragionevole durata" del processo, 

così come prevede l'art. 111 Cost. e che fa naturale riferimento a un accertamento di merito sulla 

innocenza o sulla colpevolezza dell'imputato, come esito della verifica della fondatezza dell'esercizio 

dell'azione penale da parte del Pubblico Ministero, o anche a una decisione di improcedibilità 

dell'azione penale per motivi processuali o per una causa estintiva diversa dalla prescrizione, che, 

invece, sancisce proprio la conclusione della vicenda per l'intervallo di tempo non ragionevole 

trascorso tra la data di consumazione del reato e la decisione. 

E non va trascurato che l'effetto della impunità che deriva dalla improcedibilità dell'azione 

penale per superamento del termine di fase consegue al decorso di un tempo in taluni casi inferiore 

anche di gran lunga rispetto a quello della prescrizione del reato, e che, inoltre, costituirebbe in modo 

singolare un beneficio per l'imputato colpevole e un danno per quello innocente, rilevando ben poco 

la possibilità di quest'ultimo di chiedere la prosecuzione del processo con la rinuncia a un beneficio 

certo e immediato nella speranza di una soluzione più soddisfacente ma incerta, come del resto 

dimostrato dalla rarissima casistica in tema di rinuncia alla prescrizione. 

Inoltre, la quantificazione preventiva del tempo per il quale la durata del processo diventa irra-

gionevole, che sta alla base della normativa, non sembra tenere conto del fatto che la sua individua-

zione presuppone il concreto esame della specifica vicenda e si fonda non già e non solo sul titolo del 

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

ecc., con la conseguenza che la predeterminazione ex ante di termini potrebbe farli risultare troppo 

ampi in alcuni casi e troppo brevi in altri. 

E questa rilevante incongruenza non sembra esser risolvibile in modo decisivo per effetto della 

previsione del prolungamento del termine per alcune fattispecie di reato. 

Anche la tutela delle parti offese, che la Corte di Strasburgo ritiene rilevante nell'ambito del 

processo penale, rischia di essere incisa negativamente dalla declaratoria di improcedibilità, non ap-

parendo decisiva la possibilità della prosecuzione del giudizio dinanzi al giudice civile "competente per 

valore in grado di appello" , che, particolarmente nel caso in cui coincida con la Corte di Appello, fini-

rebbe per essere fattore di ritardo nella tutela considerato il notorio carico di lavoro delle Corti di 

merito, afflitte pressoché ovunque da un pesante arretrato che ostacola in modo determinante la 

"ragionevole durata del processo" civile. 

Sotto altro profilo appare meritevole di attenzione l'analisi statistica che ha indotto a ridimen-

sionare le previsioni pessimistiche sulla complessiva tenuta del sistema da più parti avanzate. 

E' indubbiamente vero, infatti, che i dati statistici diffusi dal Ministero della Giustizia indicano 

che la durata media dei procedimenti nelle Corti di Appello si mantiene sotto il biennio per 19 Uffici 

distrettuali o sezioni distaccate [Taranto, Messina, Bolzano, Campobasso, Caltanissetta, Milano, 

Salerno, Trento, Perugia, Palermo, Brescia, Trieste, Cagliari, Catanzaro, Torino, L'Aquila, Genova, 

Potenza e, Ancona] e lo supera per gli altri dieci, di poco per 3 casi [Firenze Bari e Bologna] e in 

maniera molto rilevante per gli altri [Venezia, Sassari, Lecce, Roma, Catania, Reggo Calabria e Napoli]. 

Tali dati, che sembrano indurre a un ragionevole ottimismo per di più manifestato da voci 

autorevolissime, tuttavia necessitano di un adeguato approfondimento. 
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Innanzitutto, considerato che la rilevazione fa riferimento a tempi medi di definizione sarebbe 

utile conoscere quanti siano i procedimenti che abbiano sforato il termine biennale, particolarmente 

per quelle realtà territoriali nelle quali i valori medi sono prossimi a tale termine, e soprattutto 

sarebbe ancora più interessante rilevare quali reati abbiano a oggetto i processi che hanno superato 

la biennalità. 

Inoltre, la indicazione che nella maggior parte, numericamente individuata, delle Corti di 

Appello i tempi medi di definizione dei processi si mantengano entro il biennio potrebbe essere 

incompleta in quanto non si tiene conto del dato dimensionale degli uffici interessati e, in particolare, 

del fatto che tra le Corti meno virtuose sono compresi distretti medio-grandi come Bari, Bologna, 

Firenze, Reggio Calabria, Catania o grandissimi come Roma e Napoli, che hanno un carico di processi 

elevatissimo e certamente non comparabile con la quasi totalità degli Uffici aventi perfomance medie 

positive, se si eccettuano Milano, Palermo e Torino. 

Per cogliere le potenziali ricadute della innovazione potrebbe essere più funzionale quantificare 

il numero dei procedimenti che, in ipotesi e alle condizioni date, sarebbero destinati alla 

improcedibilità sopravvenuta e così conoscerne la percentuale complessiva cogliendo più 

realisticamente la entità del fenomeno. 

Va poi ribadito che non è affatto detto che la improcedibilità, come già non lo era la prescrizio-

ne, sia l'unico rimedio idoneo a tutelare l'imputato contro la durata eccessiva del processo, posto che 

il sacrificio che ne deriva per l'efficienza del processo così come per i diritti delle vittime, non è di po-

co conto, mentre non vanno sottovalutati, nell'ottica del bilanciamento complessivo dei valori in 

comparazione, il dispendio inutile di risorse e il già segnalato pregiudizio che potrebbe derivarne 

all'imputato innocente. 

Il nuovo assetto normativo consegna una ibridazione di sistema in quanto frutto della 

combinazione di un processo di primo grado, in cui la ragionevole durata del processo é assicurata 

dalla previsione di un termine senza altra sanzione oltre quella risarcitoria prevista dalla cd. legge 

Pinto ed é ancora una volta sostenuta in forma surrettizia dalla prescrizione del reato che, peraltro, di 

regola ha una durata ben maggiore del triennio, mentre per il giudizio di impugnazione i termini assai 

ridotti previsti sono assicurati dalla draconiana sanzione della improcedibilità. 

Ancora una volta, quindi, permane lo stretto ancoraggio della ragionevole durata del processo 

alla sua efficienza, alla quale é invece indirizzata in modo pregnante la maggior parte degli interventi 

riformatori contenuti nella legge delega che sembra avere abbandonato la filosofia delle logiche 

emergenziali e dell'adozione di provvedimenti indotti da situazioni contingenti, in favore di una 

autentica complessiva progettualità. 

Ed è quindi necessario adottare, prima che la nuova disciplina processuale vada a regime, quella 

pluralità di interventi riformatori previsti nella legge delega che possono concorrere in modo decisivo 

verso il necessario recupero di efficienza e che non devono affatto trascurare il versante del diritto 

penale sostanziale. 

L'inflazione della legislazione penale, che tra l’altro rende difficile già agli addetti ai lavori di 

conoscere tutti i reati, genera essa stessa inefficienza della macchina giudiziaria perché impone la 

distrazione di risorse umane e materiali per la trattazione di fatti di minima rilevanza, sottraendo le 

risorse medesime a quelli realmente meritevoli di sanzione penale. 

Occorre arrestare questa deriva ipertrofica e alleggerire la giurisdizione evitando che entrino 

nel circuito processuale penale i fatti bagattellari, con una coerente opera di autentica 
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depenalizzazione che vada ben al di là di quella leggera e sovrastimata contenuta nei decreti nn. 7 e 8 

del 2016, ma che, al tempo stesso, sia effettuata con la consapevolezza di evitare che si determini lo 

spostamento del carico processuale sulla giurisdizione civile già afflitta da una crisi sistemica in certi 

casi anche più grave di quella relativa al settore penale e che, quindi nella rinnovata filosofia di un 

intervento riformatore globale, sia posta in condizione di assicurare una sollecita risposta alla 

domanda di giustizia. 

L'ampliamento dell'area di procedibilità a querela, che la delega opportunamente valorizza 

evocando espressamente ed esemplificativamente i casi di furto nei supermercati, potrebbe essere 

corroborato con riferimento alle ipotesi di furto di utenze domestiche, soprattutto di energia 

elettrica, i cui processi si svolgono quasi sempre senza alcun apprezzabile interesse processuale della 

società erogatrice che, tranne casi realmente eccezionali, non si costituisce parte civile nel processo 

pur non avendo conseguito il ristoro del danno. 

Nella Corte di Appello di Palermo nel quadriennio 2017-2020 si sono celebrati mediamente 465 

procedimenti all'anno per furto di energia elettrica, pari al 7,9% della sopravvenienza media annuale 

nel medesimo periodo. 

Nella stragrande maggioranza dei casi si è trattato di furti commessi a servizio di abitazioni 

private, assai spesso conseguenza di indigenza o di deprivazione economica, sfociati in processi che 

sottraggono risorse umane e materiali a fatti di ben maggior impegno e rilevanza criminale, da cui 

notoriamente questo distretto é costantemente afflitto: basti pensare che nel periodo compreso tra il 

1° gennaio 2017 e il 30 giugno 2021 sono sopravvenuti ben 116 processi per il reato di cui all’art. 416 

bis c.p. con circa 400 imputati detenuti, che si aggiungono ai processi per altri gravissimi fatti. 

 

 

L’UFFICIO PER IL PROCESSO 

Un altro imprescindibile livello di intervento è quello relativo alle risorse, nella preliminare 

consapevolezza della necessità di una erogazione calibrata in relazione alle specificità delle necessità 

reali dei singoli Uffici in funzione di indispensabile supporto al recupero di efficienza del sistema. 

Nessun intervento riformatore sul processo può essere efficace se non si affronta con realismo 

e determinazione il problema dell'arretrato, che, soprattutto nelle Corti di Appello, divenute il vero 

imbuto della giurisdizione, costituisce il grande ostacolo a ogni tentativo di recuperare efficienza ed 

efficacia della macchina della Giustizia. 

Le modifiche dei codici di rito rischiano di essere fortemente depotenziate senza l'eliminazione 

della zavorra costituita dall'arretrato patologico, che richiede la disponibilità di nuove e qualificate 

risorse umane, non essendo neppure ipotizzabile, stante l'eccezionale livello di produttività 

unanimemente riconosciuto ai magistrati italiani, che con le attuali dotazioni si possa conseguire tale 

obiettivo. 

E su questo versante appare di sicuro interesse il nuovo Ufficio per il processo. 

Certamente sarebbe stato preferibile che, oltre all'Ufficio del processo, potesse essere 

aumentato l'organico dei magistrati in misura quantomeno corrispondente alla media europea, ma si 

tratta di un’ipotesi assai poco realistica non già per mancanza di volontà in tal senso che invece è 

stata dimostrata con i recenti ampliamenti della pianta organica e con l’approvazione di quella 

flessibile, quanto perché esiste una oggettiva difficoltà nel reperimento delle risorse umane 
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necessarie a coprire ogni incremento dell'organico. 

Prescindendo anche dalla tempistica necessaria all'espletamento dei concorsi, dai dati relativi 

all'andamento dei concorsi in magistratura dal 2000 in poi emerge che negli ultimi venti anni solo in 

due concorsi si è realizzata la copertura di tutti i posti banditi, mentre nelle altre procedure sono 

sempre rimasti posti vacanti con un tasso medio di mancata copertura del 13,1% e con un picco del 

49,4% in occasione di un bando per 500 posti dei quali alla fine è stata coperta solo la metà. 

La media annua dei posti coperti è stata pari a 312 e su questo dato é necessario avviare una 

seria riflessione interagendo anche con l'Università. 

Per questo è assai probabile che anche la recente decisione di indire un maxiconcorso, sia pure 

con modalità più agili, peraltro non prive di controindicazioni, non produrrà gli effetti sperati, a meno 

di non abbassare il livello qualitativo della selezione abbandonando il rassicurante percorso 

concorsuale ordinario che la pluridecennale esperienza indica come quello che realizza la migliore 

selezione mantenendo un indispensabile standard qualitativo elevato. 

Pertanto, il nuovo Ufficio per il processo, che si iscrive nel solco tracciato da altre precedenti 

esperienze dalle quali tuttavia si discosta non fosse altro che per la inedita entità delle risorse 

assegnate, costituisce uno strumento decisivo, forse il più importante, per il raggiungimento degli 

ambiziosi obiettivi perseguiti. 

E’ un'occasione difficilmente ripetibile che chiama tutti a una grande responsabilità, 

innanzitutto i magistrati ai quali chiede una riconversione verso modalità di lavoro organizzato in 

team con l’abbandono del tradizionale schema operativo su base marcatamente individuale. 

Si tratta di modelli di lavoro già sperimentati con successo in altri Paesi europei, sia di “civil law” 

sia di “common law”, che contrariamente a quanto suggestivamente potrebbe temersi, non 

burocratizzano affatto l’attività giudiziaria ma, al contrario, esaltano la capacità del giudice di saper 

discernere il core business  della vicenda giudiziaria, sul quale indirizzare la propria professionalità, 

dalle altre questioni preparatorie per le quali valorizzare sapientemente gli apporti che derivano da 

un gruppo di lavoro appositamente costituito, formato e coordinato. 

Sembrano del tutto infondate le preoccupazioni che si vada verso una sorta di 

“delocalizzazione” della fase decisionale, sul modello di quanto già avvenuto in precedenti 

esperienze: anzi, al contrario, la possibilità per il giudicante di dedicarsi in modo prevalente alla 

risoluzione delle questioni più rilevanti delle controversie o dei processi, senza dispersione di tempo e 

risorse, costituirà una ragione in più per un'aspettativa di "qualità", anche sub specie di celerità, della 

decisione. 

Un ruolo importante in questa delicatissima partita è costituito dai progetti organizzativi che il 

decreto legge 80/2021 affida opportunamente all'autonomia gestionale dei singoli Uffici con il 

coinvolgimento necessario di tutte le articolazioni degli uffici giudicanti e con la interlocuzione con gli 

Uffici requirenti e con il Foro per l'inevitabile interazione che si creerà tra tutti i protagonisti della 

giurisdizione. 

Non possono, peraltro, essere taciute le criticità e gli interrogativi che già si profilano in tutta la 

loro importanza, non certamente per arrestare od ostacolare il processo riformatore ma, al contrario, 

per ricercare soluzioni che consentano di rafforzarlo e consolidarlo. 

La prima criticità attiene a quella che pare essere la contraddittorietà tra un progetto di così 

grande rilievo, che si preannuncia epocale e strutturale, e la sua temporaneità, per di più contenuta e 

resa ancor più problematica dalla suddivisione della dotazione degli addetti in due tranche biennali. 
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Anche se la temporaneità è imposta da fonti sovranazionali, due anni sembrano davvero pochi 

soprattutto se si tiene conto dei necessari tempi di avvio di un'attività per certi versi inedita. 

E un interrogativo che nasce da un non raro scetticismo e che finisce per alimentarlo attiene 

proprio alla reale utilità dell’investimento di tempo e risorse per la creazione di una struttura così 

complessa già dal punto di vista numerico, però destinata a esaurirsi in breve tempo con una vera e 

propria retrocessione dell'organizzazione alle dotazioni e all'assetto preesistenti. 

La breve durata del progetto sembra poi un fattore ostativo al non agevole cambiamento 

culturale che ne costituisce lo spirito informatore. 

L’altro tema investe la professionalità degli addetti all'Ufficio per il processo, che è forse lo 

snodo decisivo dal quale dipende in gran parte l'esito complessivo del progetto e che, attualmente, è 

una grossa incognita, soprattutto se valutata con riferimento all'aspettativa di un livello necessario 

all'espletamento di taluni compiti di rilievo previsti nel mansionario. 

Un problema specifico riguarda, poi, le Corti di Appello per le quali ci si chiede se e come 

faranno, probabilmente senza ancora avere risolto i problemi dell'arretrato esistente, ad affrontare 

l'incremento delle impugnazioni che verosimilmente seguirà all'atteso aumento della produttività 

degli uffici di primo grado e che potrebbe diventare un nuovo grande ostacolo al recupero di 

efficienza. 
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PARTE TERZA 

 

LA MAGISTRATURA ONORARIA: IN PARTICOLARE I GIUDICI DI PACE 

 

SETTORE CIVILE 

Per quanto specificamente attiene ai Giudici di Pace di questo distretto, l'andamento del flusso 

complessivo dei procedimenti in materia civile pone in evidenza un incremento delle sopravvenienze 

[da 18.658 a 20.558] accompagnato da un aumento delle definizioni [da 18.408 a 22.790]; le 

pendenze finali sono pertanto diminuite [-17,4%], passando da 10.406 a 8.599. 

 

2020-21 2019-20

Sopravvenuti 20.558 18.658

Definiti 22.790 18.408

Pendenti finali 8.599 10.406

A.G. 
Procedimenti civili

 
 

La maggior parte di tali procedimenti è costituita dalla cognizione ordinaria, che ha avuto 

l’andamento esposto nella tabella che segue  

 

2020-21 2019-20

Sopravvenuti 7.656 6.546

Definiti 9.205 6.496

Pendenti finali 6.735 7.881

Cognizione ordinaria
A.G. 

 

SETTORE PENALE 

Per quanto attiene al settore penale sono sopravvenuti n. 952 processi a fronte dei 1.132 del 

periodo precedente [-15,9%] e ne sono stati esauriti n. 1.273 ossia ben il 29,63% in più rispetto ai 982 

dell’A.G. precedente, con una pendenza finale che è diminuita del 15,57%, passando da 2.067 a 

1.745, come indicato nella tabella seguente: 

2020-21 2019-20

Sopravvenuti 952 1.132

Definiti 1.273 982

Pendenti finali 1.745 2.067

Dibattimento penale
A.G. 
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PARTE QUARTA 

IL TRIBUNALE PER I MINORENNI DI PALERMO 

[notizie tratte dalla relazione del Presidente del Tribunale per i minorenni] 

 

 

Ricognizione dei procedimenti civili e penali 

Nel periodo in esame nel settore civile si conferma la tendenza positiva registrata lo scorso an-

no, infatti, la pendenza è cresciuta del 15,3% [da 3.885 a 4.478] contro l’incremento del 2,07% regi-

strato nell’A.G. precedente, mentre sopravvenienze e definizioni sono aumentate in modo anomalo, 

passando rispettivamente da 2.786 a 5.319 [47,6%] e da 2.707 a 4.726 [74.6%] [dati non comprensivi 

delle misure amministrative]. 

Con riferimento alla gestione degli affari penali la sopravvenienza complessiva è stata 

notevolmente superiore [+40,19%] rispetto a quella dell’anno precedente [2.480 procedimenti a 

fronte di 1.769] ed è stato definito un numero di procedimenti [2.556 a fronte di 1.704] superiore a 

quello dell’anno precedente [+50%] e altresì a quello delle nuove iscrizioni, per cui la pendenza finale 

registra un decremento, [-6%], raggiungendo il valore di 1.191. 

Lo schema che segue riporta in sintesi le rilevazioni numeriche distinte per i settori delle 

indagini preliminari, dell'udienza preliminare e del dibattimento: 

 

Iscritti Definiti
Pendenti 

Finali

Dibattimento 180 225 174

Indagini preliminari - 

registro noti 1.503 1.533 76

Udienza preliminare 797 798 941

Totale 2.480 2.556 1.191

Anno Giudiziario 2020-2021Tribunale per i minorenni - 

Settore penale

 
 

Anche quest’anno le definizioni processuali anticipate, come risulta chiaramente dai dati, sono 

di gran lunga più numerose rispetto a quelle dibattimentali, e ciò non soltanto per il ricorso al giudizio 

abbreviato, quanto soprattutto per la frequente applicazione dei tipici istituti minorili della irrilevan-

za, del perdono giudiziale e dell’estinzione del processo per esito positivo della messa alla prova, con 

cui si coniugano le esigenze di efficacia e di rapidità nella definizione del giudizio con quelle dell'impu-

tato minorenne di contenere gli effetti stigmatizzanti della condanna. 

 

La preannunziata riforma del Tribunale per la Famiglia 

Nell’ambito del disegno di legge delega per l’efficienza del processo civile, il Senato della Re-

pubblica ha recentemente approvato un’importante riforma, attraverso la quale, oltre a introdursi 
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una normativa processuale che regolamenterà in modo più preciso il rito nei procedimenti minorili, si 

ridisegna la giustizia minorile e la giustizia familiare del nostro paese sotto il profilo ordinamentale 

mediante la riorganizzazione del funzionamento e delle competenze del Tribunale per i Minorenni, 

che assumerà la denominazione di ‘Tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie. 

Si tratta di un mutamento radicale molto complesso (per l’emanazione dei decreti legislativi è 

stato previsto il termine del 31 dicembre 2024) in cui si prevede, accanto alle sezioni circondariali – 

presso le quali dovrebbero ridursi le attuali frammentazioni della competenza esistenti fra Tribunale 

Ordinario e Tribunale per i Minorenni –  anche una sezione distrettuale, alla quale resterebbero attri-

buite le competenze penali, le competenze civili in materia di adottabilità e di adozione e i giudizi di 

impugnazione avverso le decisioni adottate dalle sezioni circondariali, attualmente attribuite alla Cor-

te di Appello. 

Se le finalità e l’impianto generale della riforma sono senz’altro apprezzabili, la rapidità con la 

quale sta per essere approvata non ha consentito purtroppo quel confronto che è indispensabile per 

assumere decisioni consapevoli in una materia così complessa, e per un’analisi meditata dei dati sta-

tistici relativi ai differenti procedimenti sui quali interviene. 

Il punto più critico, che determinerebbe un indebolimento molto grave dell’intervento giudizia-

rio a tutela dei bambini e degli adolescenti, è costituito dal sacrificio della collegialità specializzata – 

in favore di una competenza monocratica – nei procedimenti di decadenza e di limitazione della re-

sponsabilità genitoriale. 

Si tratta della gran parte dei procedimenti civili attualmente trattati dai Tribunali minorili, che 

hanno ad oggetto una varietà di situazioni di pregiudizio (incurie, violenze, maltrattamenti, abusi…) e 

che richiedono valutazioni estremamente delicate e complesse, ad altissimo contenuto discrezionale, 

nelle quali le variabili di ogni singola situazione sono moltissime, ragione per la quale l’adeguatezza 

della decisione presuppone necessariamente la pluralità degli sguardi. 

La questione – insieme all’assenza di risorse di una riforma espressamente prevista ‘a costo ze-

ro’ – è stata sollevata con una lettera sottoscritta da tutti i Presidenti dei ventinove Tribunali per i 

Minorenni d’Italia, indirizzata alla Ministra di Giustizia. 

La Ministra ha accolto la richiesta di incontro e ha proceduto lo scorso 20 ottobre a 

un’audizione congiunta dei Presidenti e i Procuratori Minorili, all’esito della quale, dopo aver ascolta-

to con attenzione le considerazioni già sintetizzate nella lettera, si è dichiarata pienamente convinta e 

“totalmente consenziente” con la necessità di mantenere la collegialità interdisciplinare per questo 

tipo di procedimenti, impegnandosi “con chiarezza e senza esitazioni” - pur in un momento successi-

vo all’approvazione della legge delega, ritenuta per ragioni politiche in questo momento non emen-

dabile - a modificare questo aspetto della riforma, che ha definito ‘importante ma circoscritto’, rico-

noscendo come irrinunciabile il valore della collegialità nei termini di condivisione della responsabilità 

di decisioni particolarmente difficili e di arricchimento dei punti di vista, al fine di pervenire a una de-

cisione più ponderata. 

Quanto alle risorse, dopo avere richiamato i vincoli previsti dall’art. 81 della Costituzione per 

l’approvazione della legge, la Ministra ha assicurato che sarebbero state apprestate in sede di appro-

vazione della legge di bilancio.  

Le parole della Ministra, prive di ambiguità, sono apparse il segno di un atteggiamento di ascol-

to autentico tutt’altro che scontato, e vi è quindi fiducia possano tradursi quanto prima in interventi 

legislativi coerenti, pur nel rammarico che in precedenza, nella costruzione della riforma, non vi sia 
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stato alcun coinvolgimento, anche soltanto a titolo di confronto, con chi opera direttamente nel 

campo della giustizia minorile. 

Non può farsi a meno di sottolineare che, purtroppo, ancora una volta il legislatore sembra mo-

strarsi sensibile alla tutela dell’interesse dei bambini e degli adolescenti soltanto quando siano com-

presenti interessi degli adulti (e così in occasione della legge sull’affidamento condiviso del 2006, de-

gli interventi sui rapporti con gli ascendenti nel 2013, dei rapporti con gli affidatari nel 2015…), men-

tre, nonostante la proclamata attenzione alla next generation, la stessa attenzione non è riservata ai 

bambini che, nelle loro famiglie, vivono situazioni di gravi incurie, di violenze, maltrattamenti e abusi. 

Al riguardo, l’indebolimento dell’organo giudicante che verrebbe a determinarsi con la riforma 

sarebbe tanto più grave peri il fatto che si collocherebbe in un sistema di protezione dell’infanzia or-

mai del tutto insufficiente, a causa della sempre più sconfortante inadeguatezza dei servizi socio-

sanitari, penalizzati dai tagli allo stato sociale e agli enti locali, e della esiguità degli organici delle Pro-

cure Minorili, che già oggi determina la concreta impossibilità per la parte pubblica di un’effettiva 

partecipazione all’iter del procedimento, a spregio dei principi del giusto processo. 

 

I minori stranieri non accompagnati 

Nelle precedenti relazioni sono stati positivamente valutati gli effetti delle modifiche legislative 

degli ultimi anni, che hanno visto l'istituzione dell'elenco dei tutori volontari presso i Tribunali per i 

Minorenni (art. 11 della legge 7 aprile 2017, n. 47) e quindi il trasferimento agli stessi Tribunali Mino-

rili della competenza per le tutele, che in passato erano gestite dai giudici tutelari (art. 2 del decreto 

legislativo 22 dicembre 2017, n. 220). 

Al riguardo, va ulteriormente confermata la positiva valutazione già formulata sulla scelta legi-

slativa di attribuire la nuova competenza agli uffici minorili specializzati. 

La concentrazione presso lo stesso ufficio delle due competenze (tutela e ratifica delle misure di 

accoglienza) ha posto rimedio a quella frammentazione che costituiva in passato un aspetto molto 

critico (resa ancor più necessaria dopo che l'art. 11 della legge 47/2017 aveva attribuito al Tribunale 

per i Minorenni la competenza a istituire e a vigilare sull'elenco dei tutori volontari) e ha consentito di 

attuare un intervento omogeneo e specializzato in tutto il distretto in ordine alla scelta dei tutori e 

alla gestione delle tutele, aspetto fondamentale del complessivo sistema di accoglienza. 

Nel fare il punto sugli effetti della riforma, vanno tuttavia confermati alcuni elementi di criticità 

che si sono presentati nel distretto, acuiti dal sensibile aumento del numero delle tutele dei minori 

stranieri non accompagnati. 

I procedimenti di tutela iscritti nel periodo in esame (1° luglio 2020 - 30 giugno 2021) sono stati 

3.388, con l’apertura di 2.397 tutele (negli altri casi il procedimento è stato definito con dichiarazioni 

di incompetenza o di non luogo a provvedere - e incarico di rintraccio - nei casi in cui il minore si era 

già allontanato dalla struttura comunitaria subito dopo la segnalazione), a fronte degli 827 procedi-

menti del corrispondente periodo precedente (con apertura di 689 tutele). 

Il trend dell’incremento, ben superiore al trecento per cento, è davvero enorme, e risulta so-

stanzialmente confermato se si esamina un periodo che ricomprenda anche i mesi estivi del 2021. 

Il numero dei procedimenti sopravvenuti nel periodo che va dal 1° gennaio al 10 ottobre 2021, 

poco meno di dieci mesi, è stato infatti di 2.561 procedimenti, a fronte dei 1.024 dell’analogo periodo 

precedente (dal 1° gennaio 2020 al 10 ottobre 2020), con un aumento quindi del 250 per cento. 
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Si tratta di una situazione, per molti versi, non lontana dalla condizione di emergenza che ha ca-

ratterizzato il distretto alcuni anni fa, solo in parte attenuata dal fatto che, rispetto al passato, un 

numero maggiore di minori viene poi trasferito in altri territori (anche per la difficoltà di reperire, nel-

le tre province occidentali della Sicilia, strutture adeguate nelle quali far trascorrere ai giovanissimi 

migranti il prescritto periodo di quarantena). 

In questo contesto, il numero dei tutori volontari disponibili è stato condizionato, oltre che 

dall’emergenza pandemica, dall’assenza, per quasi anno, della figura fondamentale del Garante Re-

gionale per l’Infanzia, al quale l’art. 11 della legge 7 aprile 2017, n. 47, attribuisce il compito di sele-

zionare e di formare i nuovi tutori volontari. 

Nel mese di dicembre del 2019, infatti, a causa della carenza di risorse assegnate all’ufficio, il 

professore Luigi Bordonaro ha presentato le sue dimissioni da questo ruolo, che aveva ricoperto da 

tre anni, e la Regione Siciliana, nonostante l’immediata sollecitazione della Conferenza nazionale per 

la garanzia dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza, ha provveduto alla nomina del nuovo Garante, il 

professore Giuseppe Vecchio, soltanto nel mese di dicembre 2020. 

Dopo oltre un anno di sospensione dei corsi per i nuovi tutori volontari (nel periodo pre-

pandemico ne erano stati organizzati dieci per il territorio del distretto), il nuovo Garante ha solleci-

tamente riavviato i percorsi di formazione per la nomina dei nuovi tutori, optando molto opportuna-

mente per l’utilizzo di una piattaforma on line: sono stati così organizzati tre corsi, di cui uno non an-

cora completato, largamente pubblicizzati dal Tribunale in tutto il territorio del distretto con l’ausilio 

di istituzioni e associazioni radicate nel territorio, ai quali hanno partecipato con interventi formativi 

anche il Presidente e alcuni magistrati dell'ufficio, in linea con quanto previsto nel protocollo stipula-

to il 4 luglio 2017 con il Garante Regionale ai sensi dell'art. 11 della legge 7 aprile 2017, n. 47. 

Vi è dunque ragione per sperare in un incremento del numero dei tutori volontari iscritti 

nell’elenco, che - a seguito del venir meno di alcune disponibilità per ragioni in gran parte legate alla 

situazione epidemiologica - risultano essere oggi 174, a fronte dei 203 dello scorso anno. 

L'innovativo sistema dei tutori volontari, che ha coinvolto un numero molto significativo di cit-

tadini animati da senso civico e da autentico spirito di solidarietà, non si è sviluppato in modo omo-

geneo nel territorio del distretto. 

In alcune zone si è rivelato un'esperienza straordinaria e feconda, determinando un importante 

salto di qualità nel processo di integrazione e di accoglienza di minori, che provengono dai più diversi 

contesti culturali, profondamente differenti dal nostro, spesso portatori di esperienze violente e 

traumatiche che hanno lasciato tracce profonde nel loro corpo e nella loro psiche. 

La presenza dei tutori volontari non ha però una distribuzione uniforme nel territorio del di-

stretto: questi, infatti, svolgendo le loro funzioni a titolo gratuito, indicano l'ambito territoriale in re-

lazione al quale manifestano la propria disponibilità, e tali disponibilità sono scarse per i centri meno 

abitati e più difficilmente raggiungibili, ove pure vi sono comunità che ospitano minori stranieri. 

Fra i centri urbani più densamente abitati si registra un numero di tutori sostanzialmente ade-

guato soprattutto nella città di Palermo, ma anche a Trapani e Agrigento, mentre, rispetto al numero 

dei minori ospitati, il numero dei tutori è ancora insufficiente in altri importanti centri, quali ad 

esempio Castelvetrano e Partinico. 

Acquisendo di volta in volta il consenso del tutore volontario, si è dunque superato in più di 

un'occasione il limite di tre tutele per ciascun tutore , tentando di non oltrepassare un massimo di 

cinque tutele (al fine di non snaturare il carattere personale della relazione con il ragazzo), e avendo 
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cura di individuare in ogni caso minori ospiti della stessa comunità, al fine di rendere più agevole il 

compito dei tutori, che non fruiscono del rimborso delle spese affrontate per esercitare le funzioni. 

È del resto facilmente comprensibile che l'assegnazione a ciascuno di un numero di tutele parti-

colarmente elevato (ovvero di minori ospitati in comunità distanti dal loro luogo di residenza) farebbe 

venir meno la disponibilità di molti dei tutori volontari. 

Com'è ovvio, a fronte di numeri così elevati di minori sbarcati o trasferiti nel distretto, questi 

accorgimenti non sono stati sufficienti da soli a garantire a tutti i minori un tutore volontario, e in al-

cune zone, per i minori prossimi al raggiungimento della maggiore età, si è stati costretti a nominare 

quale tutore il Sindaco. 

L’incremento degli sbarchi - e l’interruzione dei corsi di formazione dovuti all’assenza del Ga-

rante Regionale - hanno però ulteriormente aggravato la situazione, determinando una situazione di 

estrema difficoltà, e in taluni casi di assoluta impossibilità, nello svolgimento del compito istituzionale 

di questo Tribunale di provvedere alla nomina dei tutori volontari. 

In diversi casi – in ragione dell’aumento dei flussi e dell’interruzione dei percorsi di selezione e 

di formazione dei tutori dovuta all’assenza del Garante Regionale – il numero elevato di tutele già as-

segnate a ciascuno e/o l'ubicazione delle strutture ha reso impossibile nominare un tutore volontario 

anche a minori di sedici o diciassette anni, con la conseguenza che nuovamente, come già in prece-

denza accaduto, si è incaricato il Sindaco del comune, nominato tutore in via meramente provvisoria, 

di eseguire il trasferimento in una struttura comunitaria ubicata in altra zona del territorio nazionale 

che consentisse la nomina di un tutore volontario iscritto negli elenchi di cui all’art. 11 della legge 

n.47/17 (con il coinvolgimento del Prefetto, dell'Autorità Garante Nazionale per l’Infanzia e 

l’Adolescenza, cui la legge attribuisce il monitoraggio del sistema dei tutori volontari, della Struttura 

di Missione per l'accoglienza dei MSNA del Ministero dell'Interno e del SAI (Sistema di Accoglienza e 

Integrazione). 

In generale, è fondamentale che il sistema amministrativo di accoglienza nel suo complesso, sia 

a livello centrale sia a livello periferico, riconosca e si coordini con il sistema dei tutori volontari che fa 

capo ai Garanti Regionali e ai Tribunali minorili. 

Le criticità, al riguardo, si manifestano non soltanto nella distribuzione dei minori nel territorio 

nazionale (che ostacola, come si è detto, la possibilità di assicurare a tutti i minori un tutore volonta-

rio), ma anche nel riconoscimento della funzione svolta, in quanto accade talora che i tutori non siano 

interpellati in occasione di decisioni amministrative fondamentali, quali il trasferimento da una co-

munità all'altra. 

Vi è il rischio che il carattere volontario e solidaristico della scelta di essere tutore si estenda 

impropriamente al significato della funzione, a volte erroneamente considerata come un sostegno 

meramente accessorio, anziché la forma attraverso cui l'ordinamento garantisce al minore la rappre-

sentanza da parte di un adulto indipendente, imposta dalle norme interne e sovranazionali e il cui mi-

sconoscimento comporta in concreto la violazione di un diritto fondamentale di questi ragazzi, che 

sta alla base della possibilità stessa di esercitare in sostanza tutti gli altri diritti. 

Sotto il profilo della distribuzione dei minori nel territorio nazionale, nell’ultima relazione era 

stato segnalato come fattore positivo che la percentuale dei minori accolti in Sicilia si era ridimensio-

nata in termini percentuali rispetto al totale nazionale: se infatti per molti anni nella nostra regione 

era stato ospitato un numero di minori stranieri non accompagnati stabilmente superiore al 40 % del 

totale di minori accolti in Italia (al 30 giugno 2018 erano 5.699, pari al 43,3% di tutti MSNA all’epoca 
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presenti sul territorio nazionale), dopo due anni, al 30 giugno 2020, si era passati a una percentuale 

del 17,8 % (894 su 5.016) . 

Si era però nello stesso tempo segnalato, con preoccupazione, un trend in aumento nel periodo 

successivo, che risulta purtroppo ampiamente confermato: al 30 giugno 2021 il numero dei minori 

accolti in Sicilia risulta avere raggiunto valori molto alti sia in termini assoluti (2.461), sia percentuali 

(31,5 %) rispetto al totale dei minori accolti in Italia (7.802). 

Il trend, peraltro, è in ulteriore aumento, se si considera che, secondo gli ultimi dati disponibili 

(al 30 settembre 2021), il numero dei minori stranieri non accompagnati accolti in Sicilia ha raggiunto 

le 3.142 unità, pari al 32,5 % di quelli presenti in Italia. 

E ‘questo un fattore di criticità particolarmente grave, anche alla luce dell’esperienza degli anni 

scorsi, non potendo il territorio regionale accogliere un numero di minori stranieri non accompagnati 

sproporzionato rispetto alle risorse del territorio senza che l’efficacia del sistema di accoglienza ne ri-

sulti gravemente compromessa. 

La presenza ormai da anni di un numero elevatissimo di minori – ai quali sono state destinate 

risorse umane ed economiche significative e che in gran parte sono divenuti maggiorenni – ha posto 

per altro l'ineludibile questione sociale del compimento dei percorsi di integrazione nel territorio del 

distretto. 

Questa finalità, sul versante giudiziario, viene attuata tramite il ricorso alla disposizione di cui 

all’art. 13 della legge 7 aprile 2017 n. 47, modificativa del Decreto Legislativo 142/2015 (o alle misure 

rieducative di cui all'art. 25 R.D.L. n.1404/34) che, con il prolungamento delle misure di accoglienza 

fino al ventunesimo anno di età, consentono di accompagnare per tre anni verso una più efficace in-

tegrazione quei minori che, arrivati sul territorio italiano in condizioni disperate, mostrano la propria 

volontà di riscatto con un impegno di studio e di lavoro. 

In questa prospettiva viene evitato, per quanto possibile, un aumento della presenza nel terri-

torio di persone irregolari, che sarebbero altrimenti spinte verso la marginalità e l'illegalità. 

Altro aspetto critico nella gestione del settore è dato dall’inadeguatezza degli strumenti infor-

matici nella gestione dell'elenco dei tutori, allo stato ancora in via di sviluppo da parte del DGSIA, di 

cui l’ufficio ha bisogno e che sarebbe peraltro in grado di realizzare agevolmente con le proprie risor-

se interne, tanto da avere richiesto invano la prescritta autorizzazione. 

Manca infatti una funzione interna al SIGMA, utilizzabile da più utenti, che consenta di gestire 

efficacemente l’elenco dei tutori volontari, prevedere la possibilità di indicare le professionalità di 

ciascuno e l’ambito territoriale in cui ogni tutore è disponibile a svolgere le sue funzioni, e soprattutto 

di tenere aggiornato in tempo reale il numero delle tutele assegnate, considerando i provvedimenti 

di chiusura a seguito del raggiungimento della maggiore età. 

 

Criticità nei servizi sociosanitari del distretto 

L'adeguatezza dell'intervento giudiziario - sia sotto il profilo della tempestiva e approfondita 

conoscenza della situazione familiare, sia della corretta esecuzione dei provvedimenti adottati - di-

pende strettamente dal modo in cui le altre istituzioni preposte alla tutela dell’infanzia svolgono il lo-

ro ruolo, e implica che si possa fare affidamento su politiche economiche che privilegino investimenti 

a sostegno della famiglia e delle persone minori di età. 

La trattazione degli affari civili, nel distretto, è da sempre pesantemente condizionata dalla 



165 

 

sproporzione fra i bisogni del territorio e le risorse dei servizi sociosanitari, che negli ultimi anni si è 

ulteriormente aggravata, da un lato, per l'aumento del disagio sociale dovuto alla crisi economica e 

delle esigenze connesse all'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati e, dall'altro, per il bloc-

co delle assunzioni nella pubblica amministrazione e i tagli alle spese degli enti locali. 

Si registra ovunque penuria di personale (tanto che, come già sottolineato negli anni scorsi, non 

sono pochi i comuni del distretto perfino sforniti della figura dell’assistente sociale) e il ricorso a si-

stemi di rotazione e di riorganizzazione interna non sono sempre correlati a un'opportuna interlocu-

zione con l’Autorità Giudiziaria minorile. 

Vi è inoltre una carenza di investimenti diretti a garantire una formazione permanente degli 

operatori su materie che esigono un approccio altamente professionale.  

Le carenze di una prevenzione primaria comportano anche che non di rado le situazioni di pre-

giudizio sono segnalate soltanto quando si accingono a divenire irreversibili, e troppo spesso l’unico 

intervento che viene proposto dai servizi (o praticato anche autonomamente in via di urgenza) è 

quello del collocamento in strutture comunitarie, non essendo previsti interventi adeguati a sopperi-

re alle deficienze educative dei genitori che non comportino l’allontanamento dei minori dalle fami-

glie.  

La consistenza e l'efficienza dei servizi si presenta complessivamente nel territorio del distretto 

gravemente carente, fatta eccezione per poche realtà virtuose, dovute alla lungimiranza delle scelte 

delle politiche locali. 

Più in generale, le gravi lacune in termini quantitativi e qualitativi dei servizi del distretto, che 

sono state denunziate in occasione delle precedenti relazioni, si sono progressivamente aggravate, 

perché le risorse professionali destinate dagli enti locali ai servizi sociosanitari – le cui piante organi-

che sono già di per sé decisamente insufficienti rispetto ai reali bisogni del territorio – si sono andate 

via via assottigliando per effetto dei pensionamenti. 

Le ricadute sul sistema di tutela corrono il rischio, così, di diventare drammatiche, se i comuni e 

le aziende sanitarie più ‘colpite’ dai pensionamenti non faranno in modo di reperire al più presto 

quelle risorse umane sostitutive indispensabili allo svolgimento dei loro fini istituzionali. 

Come già segnalato lo scorso anno, le differenze delle risorse destinate all'infanzia fra le diverse 

regioni sono state recentemente denunciate dal Comitato ONU sui diritti dell'infanzia, in occasione 

del quinto e sesto rapporto periodico del febbraio 2019 sullo stato di attuazione della Convenzione di 

New York sui diritti del Fanciullo nel nostro paese. 

Al riguardo, quanto a possibili interventi normativi a livello centrale, è grave - per i riflessi nefa-

sti sulla tutela dell'infanzia - che, a distanza di venti anni dalla riforma costituzionale del 2001, il legi-

slatore abbia esercitato soltanto nel settore sanitario, e non anche in quello sociale, la potestà legisla-

tiva esclusiva in materia di "determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti 

civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale" (art. 117, c.2, lett. m, nella 

versione riformata del testo costituzionale). 

Per altro verso, appare ormai necessario, in modo analogo a quanto avviene per il settore del 

penale minorile, la costituzione di un servizio sociale ministeriale distrettuale che possa svolgere an-

che per il civile un ruolo quanto meno di facilitazione del lavoro di rete dei servizi locali, anche al fine 

di sopperire alle carenze di alcuni territori e di rendere più omogenee nel territorio nazionale le ri-

sposte giudiziarie in materia di tutela minorile. 

L'Ufficio, per l'incidenza che i servizi hanno sull'attività giudiziaria, ha assunto nel DOG quale 
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obiettivo l'attività di impulso, diretta al potenziamento e alla diversificazione delle risorse che i servizi 

sociosanitari sono chiamati ad approntare nel distretto. 

Coerentemente - e in piena sinergia con la locale Procura Minorile - tale attività è proseguita 

nel periodo in esame, con la sollecitazione della predisposizione dei necessari modelli organizzativi 

“di rete” fra i servizi, che garantiscano una pluralità di risorse tali da consentire al Tribunale di inter-

venire nel modo più adeguato alle caratteristiche specifiche di ogni singolo caso [l'art. 333 del codice 

civile prevede che, in materia di limitazione dei poteri connessi alla responsabilità genitoriale, il Tri-

bunale adotti i provvedimenti convenienti secondo le circostanze]. 

Sono state numerose, al riguardo, le occasioni di incontro con le istituzioni operanti nel distret-

to, finalizzate a contenere le difficoltà per adottare e mantenere organizzazioni e protocolli sorti negli 

ultimi anni su sollecitazione dell'ufficio. 

Nel corso dell’anno, la crisi legata alla carenza di personale sembrava dovesse impedire il rinno-

vo del protocollo di costituzione del servizio interistituzionale dell'E.I.A.M. contro l'abuso e il maltrat-

tamento, organizzato in équipe stabili di operatori del servizio sociale, del servizio sanitario e degli 

operatori psicopedagogici della scuola, che consentono interventi più celeri ed efficaci in materia di 

abuso e maltrattamento [con operatori che si occupano sia della valutazione sia della presa in carico 

dei minori vittime di abuso e di maltrattamento, oltre che dei genitori per i quali la prognosi di recu-

perabilità è positiva]. 

Si è tuttavia riusciti a superare la criticità segnalata, che in concreto sembrava stesse per de-

terminare un passo indietro assai grave nella tutela dei bambini e degli adolescenti, e finalmente, il 

17 giugno 2021, è stato concluso il nuovo protocollo, valido per i prossimi tre anni. 

Continua ad essere operativo, pur tra mille difficoltà, l’altro protocollo sottoscritto dal Sindaco 

di Palermo, dal Dirigente dell'Ufficio Scolastico Regionale e dal commissario dell'ASP, relativo alla co-

stituzione dei GITM [Gruppi Interistituzionali Tutela Minori], che si fanno carico - fatte salve le com-

petenze dell'E.I.A.M. – degli altri casi segnalati dall'autorità giudiziaria.  

Il nuovo servizio interistituzionale, operativo a partire dal gennaio del 2020, si è dovuto con-

frontare subito con l’emergenza sanitaria, scontando un periodo di sostanziale blocco delle attività 

durante il lockdown per poi riattivarsi gradualmente nei mesi successivi. 

Le difficoltà del servizio sono legate alla carenza di personale, ma anche a una mancanza di 

chiarezza metodologica e alle ataviche difficoltà di fare rete fra servizi sociali, servizi sanitari e mondo 

della scuola, con una conseguente frammentazione delle istituzioni e delle agenzie sociali che conti-

nua a rappresentare una delle maggiori criticità di cui risente la giustizia minorile nel distretto 

Per fronteggiare le inadempienze più rilevanti dei servizi sociosanitari nei singoli procedimenti 

[quali il mancato invio delle relazioni nonostante i solleciti, la mancata comparizione alle convocazioni 

e la mancata o ritardata esecuzione di provvedimenti] prosegue il sistema, avviato alcuni anni fa, di 

segnalazione al Presidente, che in tal modo è in condizione di interpellare direttamente il responsabi-

le del servizio interessato per verificare le ragioni delle omissioni ed evitare che analoghe inadem-

pienze continuino a verificarsi in futuro. 

Un sistema di segnalazione analogo è stato concordato - d'intesa con la locale Procura Minorile 

- per le inadeguatezze riscontrate a carico delle strutture comunitarie: in tal caso, il Presidente invia la 

segnalazione al Procuratore, che è titolare del potere ispettivo sulle strutture comunitarie ai sensi 

dell'art. 9 della legge 4 maggio 1983, n. 184. 
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Interventi rieducativi in ambito penale 

Nell’ambito della giustizia penale minorile le potenzialità rieducative si esprimono grazie a una 

pluralità di istituti - anche e soprattutto nel corso del processo e non solo dopo la condanna - nei qua-

li un ruolo fondamentale è svolto dall'Ufficio di Servizio Sociale per i Minorenni [U.S.S.M.], che come 

sempre, durante il periodo in esame, ha svolto un'attività particolarmente intensa. 

Nell’arco temporale di riferimento, i minori segnalati all'U.S.S.M. sono stati 750, di cui 618 di 

nazionalità italiana e 132 di nazionalità straniera, dei quali 78 non accompagnati [complessivamente 

98 provenienti dall’Africa e 26 dai paesi dell’Unione Europea], con un incremento complessivo di 101 

minori rispetto al precedente periodo [649] dovuto all’aumento dei minori italiani, registrandosi in-

vece una riduzione degli stranieri [che in precedenza erano stati 159]. 

Gli interventi hanno riguardato 1.517 soggetti [con un incremento del 14 % rispetto ai 1.331 del 

periodo precedente], dei quali 915 già precedentemente in carico e 602 presi in carico per la prima 

volta nel periodo; di questi il 41 % erano già maggiorenni al momento della presa in carico [632 su 

1.517]. 

Quanto alle misure cautelari, nell'arco temporale di riferimento si è registrata una prevalenza 

del collocamento in comunità [75] rispetto alla custodia cautelare in carcere [43], mentre una consi-

stenza numerica decisamente inferiore hanno avuto la permanenza in casa [15] e le prescrizioni [18]. 

Sono stati emessi n. 175 provvedimenti di messa alla prova che hanno riguardato n. 142 sogget-

ti – in prevalenza per un periodo compreso fra i sette e i dodici mesi – con un incremento del 29 % ri-

spetto al periodo precedente è135]. 

Nonostante l’emergenza sanitaria in corso, l’U.S.S.M. ha assicurato le prestazioni essenziali, con 

la consueta competenza ed efficacia, in ogni fase della presa in carico, sulla base di linee operative 

generali e mantenendo al contempo l’attenzione alla individualizzazione degli interventi, sperimen-

tando via via metodologie di lavoro e prassi operative innovative, sostenute da una supervisio-

ne/consulenza interna al servizio.  

Si è fatto ricorso a nuove modalità di lavoro, come ad esempio i colloqui a distanza con mezzi 

telematici, la reperibilità attraverso un cellulare d’ufficio di cui ogni funzionario è dotato, questionari 

a tema da far compilare ai minori e ai giovani adulti presi in carico durante il lockdown, la produzione 

da parte dei ragazzi di elaborati su vari argomenti connessi all’esperienza nel circuito penale, legati 

all’emergenza sanitaria o comunque ai singoli percorsi educativi. 

Al contempo, il ricorso all’utilizzo dei contatti da remoto ha dato anche ampio spazio alla for-

mazione e all’aggiornamento del personale, con una ricaduta positiva nel lavoro con i minori e i gio-

vani adulti presi in carico. 

Dalla visione generale dell’utenza presa in carico, emergono nuovi elementi di criticità e di 

complessità: alle problematiche socioeconomiche, si aggiungono sempre più spesso forme di distur-

bo psichico, anche di una certa gravità, frequentemente correlato all’uso di sostanze stupefacenti. 

Molti giovani presi in carico provengono da nuclei familiari disgregati, dove mancano validi pun-

ti di riferimento capaci di dare indirizzi adeguati e di contrastare comportamenti inadeguati. 

Si riscontrano, talora, comportamenti improntati a una violenza efferata e immotivata, frutto di 

agiti imprevedibili rivolti contro le forze dell’ordine, i propri genitori o categorie deboli, quali gli stra-

nieri o i disabili.  

Altro campo in cui sono stati costruiti percorsi educativi è quello dell'educazione sessuale, l'u-
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guaglianza di genere e l'omofobia, ambiti che si manifestano sempre più frequentemente nelle moti-

vazioni che sottendono ai reati, non solo di tipo sessuale. 

L’uso della droga continua ad essere un fenomeno molto presente: spesso i giovani che entrano 

nel circuito penale ne fanno uso da diversi anni e in modo variegato, con una conseguente amplifica-

zione dei disturbi comportamentali che talora rasenta vere e proprie patologie psichiatriche. 

In diversi casi i reati sono riconducibili a dinamiche familiari confusive e anaffettive e non di ra-

do i neomaggiorenni si coinvolgono, a loro volta, in esperienze di genitorialità, vivendo la generatività 

quasi come un gioco da social o come una possibilità di ‘entrare in possesso’ di qualcosa di proprio, 

cui allo stesso tempo appartenere.  

Si è in presenza, per di più, di un’utenza multiculturale, sia dal punto di vista delle etnie che del-

le religioni, una parte della quale, proveniente da esperienze migratorie, risulta spesso segnata da 

pregresse vicende traumatiche di violenze e soprusi subiti. 

Vanno segnalati, infine, i comportamenti illeciti connessi al cattivo uso degli strumenti informa-

tici, legati al fenomeno del c.d. cyberbullismo, in relazione al quale l’USSM, sia in via preventiva che 

successiva, ha curato con particolare attenzione un’attività di informazione e di formazione sull’uso 

consapevole di internet, per rendere consapevoli di quanto si cela dietro l’utilizzo dei social network. 

In generale permane nei ragazzi presi in carico un alto livello di disorientamento esistenziale e 

valoriale cui si accompagna spesso una mancanza di progettualità anche a breve termine. 

Per molti giovani l’entrata nel circuito penale rappresenta l’occasione per conoscere altre mo-

dalità di approccio alla vita e per essere accompagnati verso un cambiamento in positivo, anche se 

non di rado si riscontra una carenza di risorse, anche strutturali, aggravate dall’emergenza sanitaria. 

In risposta ai bisogni emergenti e sulla base delle risorse disponibili e attivabili, sono stati co-

munque costruiti e portati avanti i progetti educativi individualizzati, con percorsi significativi di for-

mazione scolastica e professionale e di riparazione, anche simbolica, del danno. 

Le iniziative del Servizio sono volte, in generale, a predisporre occasioni educative – avvalendosi 

delle sinergie con enti pubblici e non il privato sociale – che inneschino e supportino un cambiamento 

che tenga conto della necessità di offrire opportunità di crescita, delle istanze e dei bisogni emergenti 

dei ragazzi e dei giovani adulti coinvolti nel circuito penale. 

Grazie anche a un’attività di fundraising e di coinvolgimento delle agenzie del terzo settore, so-

no stati numerosi gli interventi diretti a favorire l’inclusione socio-lavorativa, con lo sviluppo di com-

petenze spendibili nel mercato del lavoro; a sviluppare la consapevolezza sul sé, grazie anche ad atti-

vità di gruppo che aiutino a ‘guardarsi dentro’, a confrontarsi con gli altri, ad accrescere la propria au-

tostima; a educare alla legalità, con percorsi che, utilizzando vari linguaggi, attivano riflessioni e com-

portamenti  anche di giustizia riparativa, contenute nella gran parte dei progetti individualizzati quan-

to meno in modo simbolico. 

Nel periodo in esame sono state complessivamente avviate e realizzate 19 iniziative progettuali, 

in collaborazione con numerose istituzioni pubbliche e private del distretto - a fronte delle 24 del pe-

riodo precedente - con una riduzione anche del numero dei giovani coinvolti (299 a fronte dei 385 del 

corrispondente periodo precedente), che ben si comprende per il persistere, nell’intero periodo, 

dell’emergenza epidemiologica, che ha limitato la realizzazione di nuove progettualità e sospeso la 

prosecuzione [o ridotto il numero dei partecipanti] per alcune altre.  

Si è privilegiata in ogni caso la cosiddetta outdoor-education, con il ricorso a contesti informali e 

all’aperto che in generale stimolano e accrescono le capacità di socializzazione, in un contesto di ri-
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spetto reciproco e di attenzione all’ambiente circostante, e che in una condizione particolare come 

quella pandemica è fondamentale sia per il benessere psicofisico dei ragazzi sia, per il servizio, dal 

punto di vista logistico e organizzativo. 

Il ricorso ai progetti di ‘educazione all’aperto’ ha consentito in tempi brevi il ripristino delle atti-

vità individuali e di gruppo, garantendo la possibilità di lavorare in assetto di sicurezza, con il prescrit-

to distanziamento sociale e l’utilizzo dei DPI. 

I vari progetti hanno avuto ad oggetto, ad esempio, la formazione in centro cinofili quali adde-

stratori di cani destinati a soggetti disabili, esperienze di agricoltura sociale, di giardinaggio, cura del 

verde pubblico, educazione ambientale, con la partecipazione a escursioni naturalistiche e a labora-

tori tematici, attività musicali e ad orchestre ‘di strada’. 

Parallelamente, altri progetti hanno utilizzato piattaforme on line, per favorire il confronto e la 

riflessione critica sull’esperienza vissuta delle modalità di relazione stravolte dalla burrasca pandemi-

ca, in modo da favorire una rielaborazione consapevole del malessere legato a questo anomalo pe-

riodo. 

Si è in parte giovato di queste modalità anche il noto progetto “Amunì”, che ha proseguito il 

suo importante percorso itinerante di legalità e di memoria realizzato da anni in favore di molti ra-

gazzi coinvolti nel circuito penale grazie alla collaborazione con l’Associazione “Libera - Associazioni, 

nomi e numeri contro le mafie”. 

 

L’esecuzione penale 

L’esecuzione penale ha sempre presentato nodi critici per la mancanza di un ordinamento peni-

tenziario specifico per i minorenni. 

L’ordinamento penitenziario per adulti di cui alla legge 26 luglio 1975, n. 354  - che ai sensi 

dell'art. 79 si applica ai minorenni 'fino a quando non sarà provveduto con apposita legge’ - mal si 

concilia infatti, per alcune sue rigidità, con le finalità e gli istituti dettati per i minorenni, ancorché vi 

siano stati importanti correttivi per effetto di alcuni interventi della Corte costituzionale e sia comun-

que possibile tenere conto dei principi generali previsti dal DPR 448\88, delle norme internazionali e 

delle circolari ministeriali relative alla organizzazione degli Istituti Penali Minorili. 

In questo campo, come già evidenziato nella precedente relazione, va registrata una novità im-

portante: la recente approvazione del decreto legislativo 2 ottobre 2018, n. 121, entrato in vigore il 

10 novembre 2018, dal titolo Disciplina dell'esecuzione delle pene nei confronti dei condannati mino-

renni, in attuazione della delega di cui all'articolo 1. commi 81, 83 e 85, lettera p), della legge 23 giu-

gno 2017, n.103. 

Il decreto legislativo ha avuto il merito di dare risalto, per molti aspetti, alle differenti esigenze 

dei minori e dei giovani adulti rispetto al mondo degli adulti, privilegiando, anche in sede di esecuzio-

ne delle pene, interventi in linea con i principi del processo penale minorile in tema di osservazione 

della personalità, minima offensività e trattamento marcatamente individualizzato. 

Si è posta così finalmente l’attenzione sulla specificità della condizione minorile anche in sede 

esecutiva, a conclusione di un iter procedurale regolato nella fase di cognizione da una normativa ad 

hoc che tiene conto delle peculiari caratteristiche del minore deviante [dpr n. 448\88]: era del tutto 

incongruo che le esigenze educative costituissero il leit motiv dell’intero processo minorile, model-

landone in modo peculiare la struttura, e venissero poi sacrificate nella fase di esecuzione della pena, 
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con l'applicazione dell’ordinamento penitenziario già previsto per gli adulti e delle preclusioni sogget-

tive e oggettive in esso previste. 

Soprattutto nel regolamentare le misure di comunità e il trattamento dei ristretti negli Istituti 

penali minorili, la riforma ha peraltro rimandato ancora una volta, per quanto non previsto, alle nor-

me del codice di procedura penale e dell’ordinamento penitenziario previsto per gli adulti.  

Come già si è detto nella relazione dello scorso anno, il Magistrato di Sorveglianza dell'ufficio ha 

promosso vari incontri - sia con la Procura Minorile, sia con  gli operatori dell’USSM e dell’IPM - per 

confrontarsi sulle problematiche derivanti dal coordinamento fra le nuove disposizioni e le norme 

previste dall’ordinamento penitenziario e individuare comunque procedure e prassi condivise, fun-

zionali a percorrere strategie di intervento a favore dei condannati e corrispondenti alle finalità della 

normativa, e la Direzione del Centro per la giustizia minorile ha istituito un tavolo tecnico permanen-

te per favorire l’avvio di percorsi di inclusione nel territorio e di cura dei minori e giovani adulti, por-

tatori di particolari problematiche. 

Il decreto legislativo prevede un ampio coinvolgimento, oltre che dell’USSM, anche dei servizi 

territoriali e sanitari [artt. 2, 4, 12, 19, 24] e pone l'indifferibile necessità di mettere in campo risorse 

sul territorio finalizzate a progetti di presa in carico sociale e specialistico e di accompagnamento 

all’inclusione.  

Al riguardo, si segnalano tuttavia le croniche carenze di risorse di personale e di complessiva 

progettualità, il mancato avvio di una spontanea collaborazione tra i servizi socio - sanitari del territo-

rio per la presa in carico dei minori e del nucleo familiare [al riguardo gli incarichi disposti dalla A.G. 

sono eseguiti dagli operatori con grande ‘fatica’ e spesso in modo non sufficientemente integrato] e 

soprattutto le gravi criticità relative alle esigenze di cura e di trattamento dei minori con disagio psi-

chiatrico o con persistenti disturbi di personalità, purtroppo sempre in aumento, con particolare rife-

rimento all'assoluta carenza nel territorio di strutture terapeutiche adeguate alla loro età ove poterli 

inserire su indicazione dei servizi specialistici dell'azienda sanitaria.  

Meritano infine di essere sottolineate le novità introdotte dal capo IV in relazione al trattamen-

to intra moenia, definito dall’art.14 quale 'progetto di intervento educativo' sul quale si struttura la 

permanenza dei condannati negli IPM e che prevede, compatibilmente con il livello di adesione, la 

progressiva uscita dal circuito detentivo e la conquista di spazi controllati di libertà, sempre al fine di 

favorire una graduale e responsabile inclusione sociale del giovane.  

Quanto alle regole di comportamento all'interno della struttura detentiva, si conferma 

l’apprezzamento della scelta del legislatore di prevedere la presenza di un giudice onorario del Tribu-

nale per i Minorenni nei consigli di disciplina degli Istituti Penali Minorili, unitamente all'introduzione 

di specifiche sanzioni disciplinari, fra le quali ha una particolare valenza lo svolgimento di attività di-

rette a rimediare al danno. 

L’intervento sanzionatorio perde così il suo carattere esclusivamente punitivo, assumendo 

l’obiettivo di stimolare forme di riparazione che orientino l’autore nella direzione di ricucire la frattu-

ra determinata dall’illecito commesso, con una prospettiva pedagogica in grado di incoraggiare in 

modo più efficace l'assunzione di responsabilità delle conseguenze dei propri comportamenti. 

Conclusivamente e complessivamente, si conferma, a distanza di tre anni dalla sua entrata in 

vigore, la valutazione positiva della nuova normativa, che pure patisce i limiti legati alla clausola di in-

varianza finanziaria in un settore nel quale gli investimenti appaiono invece essenziali. 
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Notizie sulla situazione carceraria nel distretto 

L'attività dell’Istituto Penale Minorile di Palermo (cui è stato annesso per disposizione ministe-

riale, a partire dal 1° gennaio 2021, anche il Centro di Prima Accoglienza) è da sempre orientata a in-

dividuare strategie che consentano di predisporre progetti individualizzati basati sul consenso e la 

partecipazione attiva, in modo da rendere i giovani detenuti protagonisti dei loro percorsi di crescita 

e attivare fondamentali processi di responsabilizzazione.  

Così come per il periodo precedente, anche quello in esame [secondo semestre 2020 – primo 

semestre 2021] è stato caratterizzato e condizionato dalla pandemia da COVID-19, che ha profonda-

mente inciso, del resto, sul modo di vivere e di interagire di tutte le realtà comunitarie. 

In continuità con quanto accaduto nel precedente periodo, l’analisi non può dunque prescinde-

re dalla particolarità della situazione pandemica, che ha determinato un ripensamento e una rimodu-

lazione – e in alcuni periodi una riduzione – delle iniziative progettuali poste in essere. 

Dopo un periodo di ricerca di nuovi equilibri e di nuove strategie operative, è seguita una fase 

di progressivo ‘assestamento’, condizionata dalla complessità del contesto sociale, caratterizzato da 

continue variazioni determinate dall’evoluzione della situazione pandemica generale, che con il varia-

re della normativa primaria e secondaria ha reso necessarie trasformazioni sul piano organizzativo. 

Lo sforzo comune posto in essere dagli operatori dell’I.P.M. e del C.P.A. insieme alle altre istitu-

zioni coinvolte [in primo luogo il Centro per la Giustizia Minorile, la Direzione l’Ufficio del Servizio So-

ciale del Ministero, il Tribunale e la Procura Minorile] ha fatto sì che la macchina organizzativa conti-

nuasse a operare con nuove modalità [udienze da remoto, lavori di equipe su piattaforme informati-

che, colloqui con ragazzi in isolamento sanitario per le misure di cautela in occasione dei nuovi in-

gressi …] consentendo che i diritti e le prerogative di ciascuno venissero tutelati. 

In continuità con quanto esperito nei mesi precedenti, sono stati organizzati diversi incontri e 

sono stati continui gli scambi con le Autorità Sanitarie, con il frequente coinvolgimento del Diparti-

mento Cure Primarie e del Dipartimento Prevenzione dell’A.S.P. di Palermo. 

Le modalità messe in atto hanno inciso sulla condivisione degli spazi, sulla fruizione delle video-

chiamate e dei colloqui, sulla partecipazione alle attività, che prevedono la compresenza di un nume-

ro contenuto di ragazzi, sulla ubicazione delle stanze di pernottamento, sulla stessa fruizione dei 

permessi premio (al rientro dei quali è stato previsto il prescritto periodo di isolamento fiduciario). 

Malgrado le difficoltà, gli interventi di contenimento, di chiarificazione e di sostegno portanti 

avanti giornalmente dagli operatori hanno consentito che la vivibilità fosse soddisfacente. 

Va peraltro segnalato che nel mese di agosto di quest’anno un ristretto gruppo di detenuti, sen-

za un motivo apparente, ha posto in essere una protesta, facendo resistenza a rientrare nelle proprie 

stanze, danneggiando gli arredi di uno degli alloggi e incendiando un materasso. 

L’intervento immediato della Polizia Penitenziaria ha risolto la situazione di pericolo per 

l’incolumità e la sicurezza dei presenti (anche se uno dei giovani ha proseguito l’azione di protesta nei 

giorni successivi, in preda ad agitazione psicomotoria, con un comportamento aggressivo che ha ri-

chiesto l’intervento della Neuropsichiatria Infantile).  

A seguito di tali eventi si è provveduto a trasferire alcuni dei giovani responsabili presso altri 

Ipm e uno di essi presso la locale Casa Circondariale.  

Andando all’analisi dei dati, nel periodo in esame è stato registrato un numero di ingressi note-

volmente inferiore (33, di cui 9 stranieri) rispetto al corrispondente periodo dell’anno scorso (64, di 
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cui 11 stranieri). 

Più in dettaglio, dei giovani che hanno fatto ingresso nell’istituto 17 erano minorenni e 16 mag-

giorenni (di cui complessivamente 10 per applicazione della misura della custodia cautelare, 7 per ag-

gravamento del collocamento in comunità, 16 per esecuzione pena). 

La maggior parte dei reati commessi sono reati contro il patrimonio. 

Quasi tutti i giovani che hanno fatto ingresso nell’Istituto avevano frequentato la scuola per pe-

riodi limitati e saltuari e i pochi che avevano conseguito il titolo della licenza media lo avevano rag-

giunto al termine di percorsi difficoltosi, dopo diverse bocciature. 

La quasi totalità dei giovani stranieri (non di seconda generazione) ha richiesto 

un’alfabetizzazione di primo livello. 

Le rare esperienze lavorative pregresse risultano connotate in ogni caso da precarietà e da scar-

sa professionalizzazione. Di conseguenza, in continuità con l’esperienza degli anni passati, particolare 

attenzione è stata posta al potenziamento dei percorsi volti all’acquisizione di competenze che risul-

tino spendibili nel mondo del lavoro. 

Rispetto ai percorsi di vita dei minori e dei giovani che hanno fatto ingresso in I.P.M., sono nu-

merosi coloro che avevano avuto esperienze di istituzionalizzazione, anche in ambito penale. 

Significativo è il numero dei giovani che fanno uso di sostanze stupefacenti (in prevalenza can-

nabinoidi, pur non essendo rari i casi di poliassuntori), così come continuano ad essere numerosi co-

loro che, portatori di disagio psichico e psichiatrico, necessitano di interventi specialistici, aspetto che 

determina difficoltà notevoli nella gestione quotidiana.  

Come sempre – pur con le cautele sanitarie delle quali si è detto – sono state svolte comunque 

svariate attività volte al reinserimento sociale dei detenuti, che hanno riguardato sia l'ambito forma-

tivo scolastico, culturale, teatrale, artistico e sportivo, sia l'acquisizione di competenze spendibili nel 

mondo del lavoro in diversi settori (dolciario e culinario, giardinaggio e orticoltura, settore edile e ar-

tigianale). 

 

Precisazioni circa la copertura delle piante organiche dei magistrati e del personale ammini-

strativo e lo stato delle risorse materiali e degli strumenti informatici.  

Nel periodo in esame l'organico del Tribunale, composto da dieci magistrati togati compreso il 

Presidente, è stato incrementato a undici magistrati, con decreto ministeriale del 15 settembre 2020, 

su parere conforme del Consiglio Giudiziario e del Consiglio Superiore della Magistratura. 

Come risulta dall’illustrazione della proposta ministeriale sottoposta al parere del C.S.M., 

l’aumento è conseguente alla decisione di dare particolare rilievo agli uffici minorili, implementando-

ne le piante organiche in misura significativamente superiore rispetto agli uffici ordinari di primo gra-

do, e questo non in base a un confronto tra i flussi di lavoro degli uffici minorili e quelli ordinari, bensì 

per ragioni di politica generale: la riconosciuta centralità della "questione della tutela dei minori, del 

rafforzamento dei loro diritti e delle forme di protezione" , che ha portato il Ministero a perseguire il 

'precipuo fine di rendere effettiva, celere e piena la tutela dei minori', quale "fondamentale corollario 

della centralità assegnata dal Ministero ai diritti del minore" . 

Nella proposta, l'aumento di un posto nella pianta organica del Tribunale per i Minorenni di Pa-

lermo è stato ampiamente motivato - rispetto alle esigenze degli altri uffici minorili -  con la presenza 

nel distretto del maggior numero di minori stranieri non accompagnati a livello nazionale; la nefasta 
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incidenza di fenomeni criminali anche mafiosi; l'elevato numero di procedimenti iscritti per ogni ma-

gistrato; il trend delle iscrizioni in vistosa crescita; la presenza nel distretto di un istituto penale per i 

minorenni. 

La decisione ministeriale va ritenuta quanto mai opportuna anche per un ulteriore aspetto, le-

gato alle drammatiche carenze dei servizi sociosanitari e al conseguente impegno aggiuntivo richiesto 

quotidianamente ai magistrati  (non rilevato dalle statistiche perché attiene alla fase istruttoria)  di 

interlocuzione e di sollecitazione dei servizi sociosanitari, per fare in modo che in ogni singolo proce-

dimento - in  relazione alla natura del pregiudizio denunciato - gli accertamenti e le valutazioni richie-

ste siano eseguite tempestivamente e nel modo più completo e accurato possibile. 

Com'è facile comprendere, l'impegno quotidiano di contrasto alle inerzie a alle approssimazioni 

dei servizi nei singoli procedimenti  - tanto più gravide di conseguenze per l'effettività della tutela dei 

minori quanto più grave è la situazione oggetto del giudizio - non può essere svolto sempre nel modo 

più appropriato, e questo anche per la sproporzione tra il numero dei magistrati componenti dell'uffi-

cio e l'entità delle carenze dei servizi delle tre province del distretto, in molte zone gravissima sia dal 

punto di  vista quantitativo che qualitativo. 

La presenza in ufficio di un altro magistrato contribuirà - per un numero significativo di proce-

dimenti - a conseguire l'obiettivo che il Ministero si è proposto con l'aumento di organico degli uffici 

minorili, ancorché non si sia a conoscenza quando il posto in organico, secondo quanto richiesto, ver-

rà coperto. 

Occorre per di più considerare che, a seguito del trasferimento ad altro ufficio di un magistrato, 

il dott. Federico Cimò, il Tribunale ha presentato a partire dal 21 dicembre 2020 una seconda vacan-

za, formalmente coperta con delibera del CSM del 9 giugno 2021 mediante l’assegnazione di un nuo-

vo magistrato, la dott.ssa Teresa Ciccarello, che è però ancora in attesa di essere immessa nelle nuo-

ve funzioni. 

L'organico dei magistrati onorari, di trentasette unità, presenta una vacanza dal 14 novembre 

2020, a seguito del decesso, dopo una lunga malattia, del dott. Luigi Cirlincione, pedagogista che 

svolgeva le sue funzioni di magistrato onorario in Tribunale dal 2014, già assegnato al dibattimento 

penale, di cui tutto l’ufficio mantiene un vivo ricordo. 

Quanto al personale di cancelleria - che sotto il profilo delle risorse umane ha costituito il punto 

di maggiore criticità - alla data del 30 giugno 2020, le presenze erano 33, a fronte delle 43 unità for-

malmente previste, con una scopertura di dieci unità riferita a diversi profili professionali, fra i quali 

soprattutto quello del Cancelliere, scoperto per ben sei unità rispetto alle nove previste.  

La situazione si è poi aggravata, in quanto nel luglio del 2020 e nel gennaio del 2021 sono stati 

collocati a riposo due assistenti giudiziari e nel marzo 2021 anche un funzionario giudiziario, assenze 

solo in parte attenuate dall’immissione in possesso, nello stesso mese di marzo 2021, di un assistente 

giudiziario (in assegnazione temporanea ai sensi dell’art. 42 bis del d.lgs. 26/3/2001 n. 151) e di un 

operatore giudiziario (assunto, a tempo determinato, per ventiquattro mesi), 

La carenza del personale, protrattasi durante tutto il periodo, dev’essere considerata in tutta la 

sua gravità, posto che lo stesso organico è in astratto inadeguato per un ufficio che, oltre a dover ge-

stire plurime competenze nel settore penale, negli ultimi anni ha avuto attribuite nuove competenze 

riguardo ai minori stranieri non accompagnati, con un aumento rilevantissimo del numero delle 

udienze istruttorie e dei provvedimenti emessi.  

Le vacanze, per di più, incidono negativamente per le dimensioni contenute dell’ufficio, e per il 
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fatto che otto dipendenti non garantiscono una presenza continua, in quanto fruiscono dei benefici 

previsti dalla legge n. 104 del 1992.  

Soltanto molto recentemente, il 1° e il 13 ottobre 2021, le carenze sono state colmate in modo 

significativo - ancorché sempre parziale - con l’immissione in possesso di un assistente giudiziario e, 

soprattutto, di cinque cancellieri esperti. 

Al fine di migliorare l'accessibilità agli uffici e il rapporto con l'utenza - e fronteggiare in parte le 

carenze di personale – dal 2019 è operativa una convenzione con la sezione palermitana dell'Associa-

zione Nazionale Polizia di Stato, che ha ad oggetto la presenza in ufficio di volontari dell'Associazione, 

debitamente assicurati contro gli infortuni, che affiancano il personale con compiti di accoglienza e 

orientamento dei cittadini che accedono al Tribunale.  

La collaborazione si è rivelata estremamente positiva per la capacità e la motivazione dei soci 

dell'associazione, nella massima parte personale della polizia a riposo, che si sono perfettamente in-

tegrati coi dipendenti dell'ufficio e che assicurano agli utenti del Tribunale un'accoglienza di qualità 

professionale ed umana molto elevata.  

Poiché può aderire all'associazione anche solo chi è 'simpatizzante’ della Polizia di Stato, la con-

venzione ha inoltre consentito di fruire della copertura assicurativa anche a tre dipendenti che, dopo 

esser andati in pensione, hanno deciso di continuare a partecipare all'attività dell’ufficio, con cadenza 

settimanale e a titolo di volontariato, sotto la responsabilità e la direzione dei dipendenti in servizio 

(circostanza significativa del livello di motivazione che caratterizza l'ufficio).  

Il Tribunale, pur appesantito da programmi ministeriali ormai obsoleti, presenta un buon livello 

di informatizzazione, specie se paragonato ad altri uffici minorili, esteso alla quasi totalità dei servizi, 

e dispone di una dotazione di strumentazioni informatiche che consente la realizzazione di rilevanti 

economie di risorse umane e materiali.  

La rete dell’ufficio è sostanzialmente in grado di supportare i sistemi ministeriali dell’area civile 

e penale: i frequenti rallentamenti e problemi di connessione segnalati con la precedente relazione 

sono stati in parte risolti ed è stata annunciata dal CISIA la definitiva sistemazione della rete cablata. 

Quanto al software, oltre all’uso dei programmi ministeriali - dei quali si parlerà nella parte re-

lativa all’attuazione del processo telematico -  vengono usati internamente all'ufficio tre applicativi 

‘domestici’ (denominati 'Cicogna', 'ForgetIt' e 'Easysigma') che, sotto molteplici profili, sono di grande 

aiuto all'attività dei giudici e delle cancellerie; già presentati a livello nazionale, è ancora in corso la 

procedura di autorizzazione presso la Direzione Generale per i Sistemi Informativi Automatizzati, fina-

lizzata anche ad estenderne l'utilizzo agli altri uffici minorili che ne hanno fatto richiesta. 

È da tempo presente nel Tribunale per i Minorenni l’ufficio per l’innovazione, composto oltre 

che dal Presidente del Tribunale e dal MAGRIF anche dai Direttori delle Cancellerie Penali e Civili, da 

un funzionario di cancelleria e dal signor Salvatore Guaia, ausiliario esperto in informatica. 

Il sito web dell’Ufficio è costantemente aggiornato e implementato con frequenti 'news' auto-

nomamente a cura dell’ufficio. Attualmente ospite di Aste Giudiziarie, è in progetto la migrazione dei 

dati su piattaforma gestita dal Ministero della Giustizia. Oltre alle informazioni logistiche, mette a di-

sposizione di chi vi abbia interesse la modulistica, i protocolli, i bandi, gli avvisi riguardanti le iniziative 

culturali e formative aperte alla partecipazione del pubblico e ogni altra informazione d'interesse per 

gli utenti del Tribunale. 
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Rilievi quanto al livello di attuazione del processo civile e penale telematico. 

Come è noto, il processo civile telematico non ha trovato fino ad ora applicazione nell’ambito 

minorile, anche se sembra più vicina l’estensione del sistema SICID (Sistema Informativo Contenzioso 

Civile Distrettuale) anche ai tribunali per i minorenni.  

Va al riguardo sottolineato che sarà necessario, in questo campo, rispettare appieno le specifici-

tà che caratterizzano la giurisdizione minorile, e in particolare: 

a. le frequenti interlocuzioni con soggetti che normalmente, nei processi civili, non si rappor-

tano con l'autorità giudiziaria ordinaria (servizi sociosanitari, strutture comunitarie, autorità 

di p.s., tutori volontari...) 

b. la continua e profonda connessione fra il settore civile e il penale; 

c. l'interazione strutturale, anche per il civile, con l'ufficio della procura minorile. 

Allo stato, occorre peraltro sottolineare che parti importanti del processo civile telematico sono 

di fatto già una realtà nella quotidiana attività di questo Tribunale, grazie alle implementazioni del si-

stema SIGMA cui l'ufficio è stato in vario modo coinvolto. 

Da alcuni anni ormai i funzionari delle cancellerie civili hanno cura di caricare sul registro SIGMA 

civile le istanze, le relazioni e i provvedimenti riguardanti i fascicoli civili, di fatto costruendo un fasci-

colo digitale, parallelo a quello cartaceo, che è agilmente consultabile dai magistrati e dal personale 

dell’ufficio. 

La funzione atti e documenti collegata a SIGMA civile viene, inoltre, regolarmente utilizzata per 

l’intestazione automatica dei provvedimenti che riguardano i minori stranieri non accompagnati. La 

predetta funzione non è, invece, di grande utilità per l’intestazione dei provvedimenti nei fascicoli 

che riguardano più minorenni, per i numerosi aggiustamenti che è necessario apportare al documen-

to formato in modo automatico. 

Sulla base di apposite intese con alcuni presidenti degli altri tribunali del distretto, i funzionari 

delle cancellerie civili sono stati abilitati all’accesso al SICID per consultare i procedimenti connessi 

con quelli pendenti presso il tribunale per i minorenni [per esempio in caso di contestuale pendenza 

di procedimenti di separazione e procedimenti ai sensi degli artt. 330 e 333 c.c.]. In questo modo si è 

permessa una familiarizzazione con il sistema, nell’ottica della sua estensione anche al tribunale per i 

minorenni, e un migliore coordinamento con le altre autorità giudiziarie del distretto. 

Allo scopo di migliorare il servizio destinato agli utenti si sono inoltre sfruttate tutte le potenzia-

lità offerte dall’applicazione SIGM@WEB. 

È stato così consentito, nel rispetto della normativa sui dati personali e della tutela della riser-

vatezza, l’accesso da remoto ai registri - anche via App mobile - dei dati ostensibili [stato del proce-

dimento, udienze istruttorie, notizia del deposito dei provvedimenti, delle relazioni dei servizi e delle 

istanze delle parti]. 

Viene, inoltre, utilizzata la PEC integrata al sistema SIGMA per le comunicazioni telematiche con 

i servizi socioassistenziali del territorio e i difensori ed è stata attivata la notifica con pec e firma digi-

tale di tutte le sentenze di adozione agli Uffici dello Stato Civile. 

La gestione dell’albo dei tutori – per la quale viene attualmente utilizzato un foglio Excel – ri-

sente dell’assenza di un supporto informatico adeguato, mancando nel SIGMA una funzione interna, 

utilizzabile da più utenti,  che consenta di gestire efficacemente l’elenco dei tutori volontari, preve-

dendo la possibilità di indicare le professionalità di ciascuno e l’ambito territoriale in cui ogni tutore è 
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disponibile a svolgere le sue funzioni, e soprattutto di tenere aggiornato in tempo reale il numero del-

le tutele assegnate, considerando i provvedimenti di chiusura a seguito del raggiungimento della 

maggiore età, nonché le comunità dove i minori sono inseriti. 

Nonostante le sollecitazioni, il Ministero non ha dato i supporti software necessari [che l'ufficio 

sarebbe stato peraltro in grado di realizzare agevolmente con le proprie risorse interne, tanto da 

averne richiesto, purtroppo invano, l'autorizzazione]. 

La realizzazione dello sportello informativo all’ingresso dell’ufficio [URP] e dell’adiacente can-

celleria del ruolo generale civile, adibita alla ricezione e deposito degli atti, all’iscrizione dei ricorsi, al 

rilascio di copie e di informazioni sullo stato del procedimento, ha deflazionato l’accesso del pubblico 

alle singole cancellerie civili, migliorando la qualità del servizio agli utenti e l’utilizzo delle risorse 

umane a disposizione. 

In seguito all’implementazione della PEC di SIGMA è venuta meno la rilevanza, come strumento 

di lavoro, della piattaforma informatica su web, denominata Modello Sicilia e realizzata a seguito di 

protocollo tra la Regione Siciliana e il Ministero della Giustizia DGSIA che collegava il Tribunale con i 

Comuni e le Asp del distretto per lo scambio telematico delle informazioni [relazioni sociali e psicolo-

giche] riguardanti i coniugi istanti l’adozione. 

È stato, inoltre, stipulato da tempo un accordo con la CAI [Commissione per le Adozioni Inter-

nazionali] per la trasmissione in formato elettronico di tutti i fascicoli di adozione internazionale. 

La cancelleria adozioni e la cancelleria minori stranieri non accompagnati, infine, dialogano con 

gli utenti attraverso un indirizzo di posta dedicata e tutte le richieste di informazioni, modulistica, co-

pie, aggiornamenti delle pratiche vengono gestite telematicamente, con minore afflusso di pubblico 

in cancelleria. 

L’estensione del sistema SICID anche ai tribunali per i minorenni permetterà la risoluzione di al-

cune delle criticità ancora presenti in SIGMA. 

In attesa della estensione anche ai tribunali per i minorenni del Portale del Processo Penale Te-

lematico, l’ufficio ha cercato di utilizzare tutte le risorse disponibili per la comunicazione telematica 

con gli utenti e con gli altri uffici. 

Come accade per SIGMA civile, anche nel penale SIGMA viene inoltre regolarmente popolato 

dai funzionari di cancelleria con tutte le sentenze, le ordinanze e i decreti emessi dai giudici.  

Anche in questo caso si costruisce un fascicolo digitale parallelo che è consultabile però con li-

mitazioni di fase [il giudice del dibattimento, per esempio, non può accedere al fascicolo del GUP]. 

Viene, inoltre, regolarmente utilizzata la funzione atti e documenti per l’intestazione delle sen-

tenze e dei decreti. 

L’Ufficio ha, inoltre, firmato alcuni protocolli per la comunicazione telematica degli atti. 

Così, sin dal 2012 il protocollo con la Procura Generale di Palermo permette la comunicazione 

telematica delle sentenze penali in formato pdf, con eccellenti risultati, poiché oggi la trasmissione 

delle sentenze per il visto è del tutto dematerializzata. 

Sono in vigore, inoltre, due protocolli con la Procura minorile per la comunicazione attraverso 

PEC: del dispositivo delle sentenze ex art. 15 reg cpp, dei provvedimenti del Tribunale di Sorveglianza, 

degli atti di impugnazione degli imputati, degli elenchi ex art. 27 disp. Reg. c.p.p., degli estratti ex art. 

28 per l’esecuzione e di tutti gli avvisi di cancelleria.  

È stata creata altresì, una cartella condivisa nella quale le cancellerie penali inseriscono una co-

pia delle sentenze, per consentire al Pubblico Ministero di disporre del documento in copia digitale. 
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Con PEC vengono altresì trasmessi al Pubblico Ministero i decreti di fissazione dell’udienza, di 

rinvio a giudizio, gli altri provvedimenti dei giudici penali e del Tribunale di Sorveglianza. 

Per le comunicazioni con l’esterno viene regolarmente utilizzato SNT e la casella PEC dedicata al 

deposito atti. 

Nel prossimo anno andrà implementato l’uso di TIAP Document@ che è stato da pochissimo 

esteso anche ai tribunali per i minorenni. Si è già effettuata la trasmissione con un processo pilota di 

atti tra la Procura e l’Ufficio GIP. 

La presenza in Tribunale di un apposito ufficio 'informatico – innovazione’ consente di seguire 

l'evoluzione delle esigenze e le relative criticità. 

 

Notizie sull’uso di applicativi e di sistemi informatici per la gestione dell’emergenza da Covid-

19 e sui risultati conseguiti  

Durante tutto il periodo, l’ufficio ha dovuto adeguare le modalità di lavoro alla necessità di con-

tenere la diffusione dell’epidemia di Corona Virus Disease 19, garantendo, per quanto possibile, la sa-

lute dei magistrati, del personale e degli utenti.  

Per il Tribunale per i Minorenni di Palermo si è trattato di una vera sfida, considerando che 

l’ufficio ha competenza distrettuale e che allo stesso si rivolge ogni giorno una utenza composta da 

avvocati, operatori dei servizi, forze dell’ordine e privati cittadini, con un afflusso significativo di per-

sone provenienti dalle tre province del distretto, circostanza, quest’ultima, idonea a favorire la circo-

lazione del virus, ove non fossero mantenuti un’attenta programmazione ed un rigoroso controllo. 

L’ufficio [che si è dotato di tutti i presidi previsti dalle norme di prevenzione dell’epidemia] si è 

attivato per utilizzare nel modo più intenso gli strumenti informatici offerti dalla DGSIA e a diffondere 

in modo capillare tra i magistrati e il personale la conoscenza dei programmi utili per la gestione delle 

udienze da remoto e del lavoro a distanza, nei casi consentiti dalla normativa vigente. 

Oltre ad attrezzare, come prima si è detto, un numero sufficiente di postazioni per le udienze 

civili e penali da remoto, è stato anche organizzato un servizio di supporto per l’apprendimento 

dell’uso degli applicativi. 

L’ufficio per l’innovazione del Tribunale, su iniziativa del MagRif, ha organizzato un webinar per 

spiegare in termini semplici come utilizzare l’applicativo Teams di Microsoft ed è stato diffuso un bre-

ve vademecum; il personale di cancelleria ha offerto un costante aiuto nell’organizzazione delle 

udienze da remoto e dello smart working e grazie alla competenza di alcuni dipendenti e del Magrif, 

è stata svolta una vera e propria attività di tutoring destinata a giudici e cancellieri, che grazie anche 

in alcuni momenti dell’intervento del CISIA, ha consentito all’Ufficio di garantire standard di rendi-

mento il più possibile vicini a quelli dei tempi normali. 

Le udienze da remoto hanno inizialmente trovato la loro regolamentazione in apposite linee 

guida disposte con provvedimento presidenziale adottato ai sensi dell’art. 83, comma 6 del decreto 

legge n. 18 del 17 marzo 2020, convertito nella legge 24 aprile 2020, n. 27, alle quali ha significativa-

mente contribuito il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati, che ha visto con grande favore l'introduzio-

ne di questa modalità di gestione dell'udienza. 

Al fine di ridurre il numero delle udienze in presenza che si tengono contemporaneamente nei 

locali del Tribunale, si è ampliato l’orario pomeridiano, portandolo da due a quattro pomeriggi, in 

modo da avere più tempo disponibile in cui distribuire le udienze nel corso della settimana. 
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In concreto, l'attività del Tribunale, che in un contesto generale di lockdown nei primi mesi del 

2020 sembrava quasi paralizzata, si è rimessa in moto dapprima mediante un utilizzo del sistema del-

le udienze da remoto soprattutto per gli ascolti dei minori inseriti in comunità, le cui condizioni di vita 

erano profondamente mutate per effetto delle limitazioni imposte dall'emergenza sanitaria, al fine di 

assicurare loro uno spazio di ascolto per accoglierne i vissuti in un periodo di grande disorientamen-

to. 

A distanza di oltre un anno, le modalità da remoto sono oggi largamente praticate per ogni tipo 

di udienza istruttoria civile: sia i giudici togati che i giudici onorari - grazie alla costituzione di una chat 

e alla collaborazione di alcuni dipendenti esperti in informatica – sono ampiamente in grado di gesti-

re le udienze, usando la piattaforma Teams. 

Nel settore civile il personale, previa autorizzazione del DGSIA, è stato abilitato all’accesso da 

remoto a SIAMM e ad una PEO dedicata, sulla quale è stata fatta confluire la PEC di SIGMA civile, 

consentendo così anche la possibilità di filtrare la posta in arrivo [funzionalità che la PEC di SIGMA 

non riesce ad assicurare in modo semplice e spedito]. 

Nel settore penale il personale è stato abilitato all’accesso da remoto a SIAMM e a SNT. 

Inoltre, attraverso l’accesso alla PEC sono state effettuate da remoto le comunicazioni al PM, ai 

difensori e alla PG. 
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PARTE QUINTA 

 

MAGISTRATURA DI SORVEGLIANZA 

 

GLI UFFICI DI SORVEGLIANZA 

[notizie tratte dalla relazione del Presidente del Tribunale di Sorveglianza] 

 

L’analisi dei dati statistici rivela che nel periodo di riferimento il carico di lavoro complessiva-

mente gravante sul Tribunale di Sorveglianza e sugli Uffici di Sorveglianza del Distretto ha mantenuto 

dimensioni particolarmente significative: basti dire che, nella sola sede di Palermo, nell’anno in esa-

me, le iscrizioni in area monocratica e in area collegiale, considerate complessivamente, hanno supe-

rato la soglia dei 28.000 affari. 

Ad una così ampia domanda di giustizia è stata tuttavia fornita una risposta adeguata, grazie 

all’incessante e meritorio impegno di tutti i magistrati e del personale amministrativo, sicché tanto 

sul versante collegiale che su quello monocratico, l’attività definitoria ha fatto registrare livelli elevati. 

La flessione rispetto ai risultati dell’anno precedente si spiega agevolmente ove si consideri co-

me il Tribunale di Sorveglianza e gli Uffici di Sorveglianza del Distretto abbiano dovuto e debbano 

continuare ad operare in condizioni sempre più difficili, rese ancora più complicate dal  continuo e 

grave depauperamento dell’organico delle cancellerie, e della inadeguatezza dell’organico dei magi-

strati [soltanto a settembre si è avuto l’immissione in possesso di un Magistrato di Sorveglianza che 

ha coperto il posto in organico vacante dallo scorso mese di Aprile], del tutto insufficienti a fronteg-

giare l’enorme massa di procedimenti che annualmente sopraggiungono, sia nell’area collegiale che 

in quella monocratica.  

A tutto ciò si è aggiunta la situazione di emergenza sanitaria data dalla diffusione del COVID-19, 

che ha inciso pesantemente sugli ordinari ritmi lavorativi, erodendo i consueti livelli di produttività. 

Tale situazione sta inevitabilmente condizionando la funzionalità di tutti i servizi, sicché deve 

escludersi, in una visione realistica, la formulazione di programmi che vadano oltre la prefigurazione 

di obiettivi ben contenuti e prioritari, comunque commisurati alle ridotte risorse umane e strumentali 

attualmente disponibili. 

Dette previsioni sono ancor più fondate alla luce della riforma introdotta con il D.Lgs.123/2018, 

concernente la trattazione in via semplificata di specifici procedimenti per l’applicazione di misure al-

ternative, che ha causato un notevole appesantimento nelle attività delle cancellerie in conseguenza 

degli adempimenti richiesti e della tempistica entro cui gli stessi debbono essere eseguiti. 

Pertanto, rimane ben concreta la preoccupazione che nel prossimo futuro l’attività giudiziaria 

dell’intera struttura vada incontro ad ulteriori penalizzazioni, certo destabilizzanti in un momento 

storico in cui le gravi condizioni di vita che si registrano all’interno delle carceri, rese ancor più criti-

che dalla situazione di emergenza sanitaria dovuta alla diffusione del COVID-19, esigerebbero, invece, 

l’azione sempre più vigile e sempre più efficace della magistratura di sorveglianza. 

E infatti, con riferimento al periodo considerato [01/7/2020 – 30/06/2021] è senza dubbio da 

evidenziare il dirompente impatto che la pandemia da Covid-19 - tuttora persistente - ha avuto 

sull’andamento dell’Ufficio, avuto riguardo a molteplici fattori tra cui la temporanea sospensione  di 

una porzione dell’attività giurisdizionale, protrattosi per più mesi, cui però non ha fatto seguito una 
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flessione in generale della domanda che, al contrario, in alcuni settori si è mantenuta quasi costante, 

la gestione delle udienze celebrate in video collegamento e la necessità di ridurre per quanto possibi-

le la presenza del personale amministrativo in ufficio mediante ricorso all’istituto dello smart-working 

e del co-working, con le consequenziali ricadute in termini di ridotta produttività, con riferimento in 

particolare al periodo di maggiore ricorso alla succitata modalità di effettuazione della prestazione da 

parte del personale amministrativo. 

 

Movimento degli affari 

L’analisi riguarda separatamente i due organi giurisdizionali di cui si compone la Magistratura di 

Sorveglianza [il Tribunale di Sorveglianza e l’Ufficio di Sorveglianza] in relazione alle loro diverse com-

petenze disciplinate dalle norme del codice di procedura penale e dall’ordinamento penitenziario. 

Nell’analisi del movimento degli affari concernenti il Tribunale di Sorveglianza deve, inoltre, 

aversi riguardo al fatto che i dati statistici registrano tanto il numero dei procedimenti quanto il nu-

mero dei cd. “oggetti” delle istanze relative al medesimo soggetto condannato, che possono essere, e 

anzi solitamente sono più d’una [ove vengano richieste più misure] nell’ambito di un medesimo fasci-

colo.  

Si comprende perciò come il raffronto relativo alle sopravvenienze e alle definizioni nei diversi 

anni debba tener conto di tali variabili, e s’imponga una lettura ragionata delle cifre in bilancio, da ef-

fettuarsi non solo sulla base del nudo dato numerico.  

Tribunale di Sorveglianza. 

La sopravvenienza complessiva degli affari nel periodo considerato, pari a 10.591 oggetti, ha re-

gistrato un lieve calo rispetto a quella di n. 12.063 oggetti del corrispondente periodo dell’anno pre-

cedente, anche in considerazione dell’attuale situazione di emergenza sanitaria che in alcuni settori 

ha prodotto negli scorsi mesi il minore inoltro da parte degli altri uffici delle istanze. 

L’attività definitoria è risultata pari a 9.409 oggetti, con un calo rispetto a quella ottenuta l’anno 

precedente [in cui erano stati definiti 9.585 oggetti]; anche in questo caso la ragione va ricercata nella 

condizione di emergenza sanitaria, come sopra indicato, la cui presenza ha fortemente inciso sui ritmi 

lavorativi dell’Ufficio, comportando un aumento della pendenza a fine periodo. 

A fronte di tal numero di oggetti i procedimenti iscritti in SIUS sono stati 6.263 [7.178 nel corri-

spondente precedente periodo]; di questi n. 5.953 sono stati definiti, di cui n. 4.186 con ordinanza, n. 

1.494 con decreti e n. 273 con altri provvedimenti, sicché alla fine del periodo sono rimasti n. 3.953 

procedimenti pendenti [a fronte di 3.646 pendenze dell’anno precedente]. 

La riforma introdotta con il D.Lgs. 123/2018, che ha previsto la trattazione in via semplificata di 

specifici procedimenti per l’applicazione di misure alternative ha ricevuto tempestiva applicazione 

nell’ufficio.  

Il nuovo comma 1 ter del citato art. 678 c.p.p., ridimensionando l’ambito di operatività del pro-

cedimento di sorveglianza, laddove si discuta della concessione di una misura alternativa, per i sog-

getti c.d. “liberi sospesi” [art. 656 comma 5 c.p.], qualora la pena ancora da scontare non sia superio-

re a diciotto mesi, pur mantenendo la decisione nell’ambito delle attribuzioni funzionali del Tribunale 

di Sorveglianza, attribuisce al magistrato “relatore” [designato dal presidente secondo le procedure 

tabellari] il potere di decidere in via provvisoria sulle istanze di misura alternativa, con ordinanza 

emessa “senza formalità” entro un termine assegnato dal Presidente.  
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Detto nuovo istituto, pur determinando un obiettivo appesantimento nelle attività delle cancel-

leria, ha – nel primo periodo di applicazione – raggiunto l’effetto di snellire i ruoli delle udienze colle-

giali, nonostante in atto  si cominci a registrare un progressivo incremento dei procedimenti di oppo-

sizione nonché delle procedure di riesame delle misure concesse, dovute in massima parte a modifi-

cazioni delle condizioni logistiche interessanti il condannato, avvenute tra l’emissione dell’ordinanza 

e la sua messa in esecuzione. 

Al riguardo è interessante considerare che nel periodo di riferimento, nell’ambito della com-

plessiva sopravvenienza relativa ai procedimenti di competenza del Tribunale, gli oggetti iscritti per 

essere trattati con il nuovo rito semplificato sono stati 3.680 [dunque circa 1/3 del totale delle so-

pravvenienze], cui corrisponde un totale di 1.377 fascicoli iscritti. 

Alla data del 30.06.2021, n. 2.183 oggetti [753 fascicoli] sono stati definiti in sede c.d. monocra-

tica, e più precisamente n. 2.088 con decisione poi confermata dal collegio mentre n. 95 sono stati 

opposti, per cui la competenza è stata trasferita all’organo collegiale; n. 3.769 oggetti [1.161 fascicoli] 

sono ancora pendenti in attesa di decisione nelle medesime forme, n. 1.115 oggetti [494 fascicoli] 

sono stati rimessi al collegio per la trattazione nelle forme ordinarie. 

Gli effetti della riforma andranno naturalmente monitorati e valutati in un più lungo periodo  

ma lo scrivente non può esimersi dall’esprimere riserve sul nuovo sistema, che pur proponendosi 

obiettivi di semplificazione, ha finito con l’appesantire l’attività giurisdizionale e di cancelleria, e ri-

schia di modificare in profondità alcuni caratteri tipici della “giurisdizione rieducativa” della Magistra-

tura di sorveglianza, caratterizzata dal pieno contraddittorio e dalla conseguente possibilità di inter-

locuzione tra l’interessato ed un organo collegiale composto anche da giudici “esperti” a garanzia di 

un approccio multidisciplinare al giudizio prognostico.   

Per quanto concerne invece i procedimenti relativi a soggetti con ordine di carcerazione sospe-

so [art. 656 comma 5 c.p.], la cui pena ecceda i diciotto mesi, a causa della situazione sanitaria sono 

stati per alcuni mesi tolti dal ruolo delle udienze e precisamente dal mese di Novembre 2020 al mese 

di Aprile 2021, al fine di limitare assembramenti nell’area antistante l’unica aula di udienza presente 

presso la palazzina sede del Tribunale di Sorveglianza, stante le dimensioni contenute dell’area sopra 

indicata, dando prevalenza ai procedimenti con soggetti detenuti o in misura alternativa. Dal mese di 

maggio ad oggi, si è ripresa la trattazione degli stessi, individuando per ciascun mese delle udienze ad 

essi dedicati. 

Detta sospensione non ha riguardato i procedimenti ai sensi dell’art. 678 co. 1 ter c.p.p. che so-

no stati regolarmente trattati grazie alla procedura de plano, che in prima battuta non prevede il con-

traddittorio tra le parti. 

Uffici di Sorveglianza. 

Anche negli Uffici di sorveglianza del distretto il flusso degli affari in entrata è stato particolar-

mente cospicuo.  

Nell’Ufficio di Palermo, il numero delle nuove iscrizioni è di 17.917 procedimenti, con una leg-

gera flessione rispetto ai 18.396 del precedente corrispondente periodo. 

L’attività definitoria ha comunque fatto fronte a tale ingente carico di lavoro, essendo stati esi-

tati n.15.809 procedimenti a fronte di 17.922 del corrispondente precedente periodo mentre il nu-

mero dei procedimenti pendenti alla fine del periodo stimato in 8.206 procedimenti, è aumentato a 

fronte dei 6.158 del corrispondente precedente periodo.  
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Nella sede di Agrigento, la sopravvenienza ha registrato un andamento costante rispetto al re-

cente passato [n. 5.605 nuove istanze a fronte di 5.614 del corrispondente precedente periodo], 

mentre l’attività definitoria ha assicurato lo smaltimento di n. 5260 affari [5.677 nell’anno preceden-

te], lasciando pendenti a fine periodo 1.191 procedimenti [850 nel precedente periodo]. 

Presso la sede di Trapani, la sopravvenienza è stata pari a 8.323 nuovi affari [a fronte di 8.929 

del corrispondente precedente periodo], e anche questo ufficio ha dato dimostrazione di una efficace 

capacità di smaltimento, definendo un numero di procedimenti pari a 8.158, lasciando pendenti n. 

2.264 procedimenti.  

***** 

 

I dati che precedono mostrano che, pur avendo il Tribunale e gli Uffici di Sorveglianza dovuto 

operare nelle difficili condizioni generali descritte, su cui si sono innestate le gravi problematiche do-

vute alla situazione di emergenza sanitaria data dalla diffusione del COVID-19, la risposta data alla 

domanda di giustizia è stata, nel complesso, sia nell’area collegiale che in quella monocratica, ade-

guata e più che apprezzabile,  e che magistrati e personale amministrativo, ciascuno per la loro parte, 

hanno sostenuto i rispettivi  pesantissimi carichi di lavoro con più che encomiabile impegno, assicu-

rando una produzione complessiva molto elevata. 

Per il conseguimento di tali risultati sono stati determinanti la proficua intesa e il rapporto di 

quotidiana collaborazione tra tutte le componenti essenziali dell’ufficio, che hanno consentito e con-

sentono di svolgere sulla struttura gli interventi organizzativi ritenuti di momento in momento oppor-

tuni onde ovviare alle citate diffuse carenze e garantire un più elevato grado di efficienza dei servizi, 

attraverso una razionale ed equilibrata gestione delle risorse esistenti. 

A prescindere dal significativo rallentamento dell’attività giurisdizionale verificatasi nei mesi del 

cd. lockdown, va ancora una volta evidenziato che sull’andamento dell’attività definitoria continua ad 

incidere la scarsa tempestività – più volte nel corso di questi anni segnalata – con cui altri uffici esita-

no le richieste istruttorie del Tribunale e degli Uffici.  

I ritardi nell’espletamento delle acquisizioni documentali e degli accertamenti demandati agli 

uffici dell’amministrazione penitenziaria del distretto, agli uffici di polizia, e ad altri uffici giudiziari, in-

vero, diventano causa, in ogni udienza, di numerosi rinvii per esigenze istruttorie.  

In particolare, devono essere segnalati i ritardi determinati dalla difficile situazione in cui versa-

no gli Uffici Interdistrettuale Esecuzione Penale Esterna [UIEPE], per la drammatica scopertura e per il 

carico determinato da sempre maggiori compiti [l’istituto della messa alla prova nel processo di co-

gnizione]. Ciò comporta che un’attività di osservazione da condurre in libertà incontra tempi molto 

lunghi, e che il Tribunale di Sorveglianza debba più volte rinviare le procedure in attesa della relazio-

ne. 

L’ufficio si è tuttavia adoperato per limitare tali ritardi ed ha perciò, nel periodo di riferimento, 

promosso vari contatti e assunto diverse iniziative per individuare e condividere con gli Organi e gli 

Uffici esterni maggiormente coinvolti soluzioni organizzative di miglioramento e accelerazione delle 

procedure di acquisizione delle richieste istruttorie, in vista della riduzione dei tempi di trattazione 

dei procedimenti.  

Non si riscontra comunque alcuna problematica di “irragionevole” durata dei procedimenti, at-

teso che salvo i casi di obiettiva complessità, i tempi di definizione si mantengono entro livelli accet-

tabili, dalla data in cui il fascicolo viene registrato. 
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Anzi, i calcoli che il sistema SIUS ha reso possibili, hanno evidenziato come, considerata indistin-

tamente la quasi totalità delle tipologie d’affari, i tempi medi di definizione si attestino entro limiti 

apprezzabili. 

Il livello delle pendenze a fine periodo non registra una sostanziale flessione, ma tale andamen-

to, tenuto conto di quanto in premessa indicato a proposito del criterio di lettura dei dati, e delle dif-

ficili condizioni in cui gli uffici operano, nonché dell’inflessione dovuta allo stato di emergenza epide-

miologica, appare del tutto fisiologico. 

Il deposito dei provvedimenti, tutti redatti in originale dai magistrati, che si avvalgono dello 

strumento informatico, avviene, di norma, in tempo reale. 

In attuazione della circolare del CSM del 15.11.2013, questa Presidenza ha proceduto alle veri-

fiche semestrali dei termini di deposito dei magistrati dell’ufficio, senza rilevare particolari situazioni 

di criticità, e comunque constatando che i limitati casi di ritardo si riferiscono a situazioni ininfluenti 

sull’inizio o la cessazione della situazione detentiva dei soggetti interessati. 

Nell’anno di riferimento sono state depositate ben 4186 ordinanze collegiali, e si sono tenute 

110 udienze collegiali, n. 52 udienze monocratiche nell’ufficio di Palermo, n. 14 nell’ufficio di Agrigen-

to e n. 27 nell’ufficio di Trapani.  

Sia presso il Tribunale che presso gli Uffici di Sorveglianza, il fenomeno dei procedimenti di risa-

lente iscrizione e non ancora esauriti ha dimensioni contenute, se si considera che numerosi proce-

dimenti riferiti a soggetti liberi hanno subito una temporanea sospensione della trattazione per moti-

vi legati alla pandemia come già in precedenza evidenziato. 

Gli affari a cognizione collegiale pendenti da oltre un anno erano, alla data del 30.06.2021, sot-

tratti i procedimenti di liquidazione per patrocinio a spese dello Stato, n. 805. 

Presso l’Ufficio di Sorveglianza di Palermo, il numero degli affari monocratici la cui durata supe-

ra un anno alla data del 30.06.2021 era pari a 435, escluse le esecuzioni in corso.  

La maggior parte delle più risalenti pendenze si riferisce a procedure di remissione del debito 

e/o conversione/rateizzazione di pena pecuniaria.  

Quanto all’Ufficio di Agrigento, le pendenze ultrannuali [escluse quelle relative ad esecuzione in 

corso per misura di sicurezza o misure alternative], erano al 30.06.2021 soltanto 115, escluse le ese-

cuzioni in corso. 

Per quel che concerne infine l’Ufficio di Trapani, i procedimenti pendenti da oltre un anno era-

no, alla data del 30.06.2021, 137, escluse le esecuzioni in corso. 

Si mantiene cospicuo il numero delle procedure di ammissione e liquidazione di onorari per pa-

trocinio a spese dello Stato. 

A fronte di n. 171 istanze di ammissione e di n. 620 istanze di liquidazione pendenti 

all’1.07.2020, concernenti il Tribunale di Sorveglianza, sono sopravvenute, nel periodo di riferimento, 

n. 670 istanze di ammissione e n. 505 istanze di liquidazione, mentre il numero di quelle esitate è sta-

to, rispettivamente, pari a 562 [di cui 424 accolte] e n. 649 richieste di liquidazione, mentre dal relati-

vo prospetto statistico si ricava che a fine periodo erano rimaste pendenti 279 istanze di ammissione 

e 476 istanze di liquidazione.  

 

Organici dei magistrati e del personale amministrativo e situazione delle risorse materiali  

L’organico del Tribunale di Sorveglianza di Palermo consta di dodici posti [compreso quello di-

rettivo], e di esso fanno parte oltre ai Magistrati dell’Ufficio di Sorveglianza di Palermo [in numero di 
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7, in atto in servizio n.5 magistrati oltre il Presidente], anche Magistrati degli Uffici di Sorveglianza di 

Agrigento [in numero di 2] e Trapani [n. 3, in atto in servizio n.2 magistrati], i quali compongono il 

Collegio quando sono trattati procedimenti che riguardano detenuti/condannati della relativa circo-

scrizione. 

Del Tribunale fanno parte n. 19 componenti esperti nominati dal CSM. 

L’organico è al momento incompleto; peraltro, anche la completa copertura della pianta orga-

nica, condizione non regolarmente presente in questi ultimi anni, risulta obiettivamente insufficiente 

a corrispondere all’enorme quantità di pratiche che quotidianamente si riversa sul Tribunale e sugli 

Uffici di Sorveglianza. 

Al riguardo si evidenzia come con Decreto Ministeriale del 4.09.2020 sia stato deciso 

l’ampiamento della pianta organica del Tribunale di ben due unità tutt’ora scoperte. 

Quanto al personale amministrativo, invece, nella sede di Palermo la pianta organica, come ri-

determinata con DM del c.a., prevede n. 36 unità, escluso il dirigente amministrativo il cui posto è 

tuttavia vacante dal 30.01.2018. 

Al 30.06.2021 erano in effettivo servizio n. 34 unità, cui si aggiungono n. 3 dipendenti del Mini-

stero della Giustizia, Dipartimento Amministrazione Penitenziaria, in posizione di comando sino al 

prossimo 15 novembre 2021 [n. 1 agente e n.2 assistenti della Polizia Penitenziaria], proroga già ot-

tenuta fino alla data del 15 novembre 2022. 

Sono presenti altresì n. 3 unità messe a disposizione dalla Regione Siciliana nell’ambito del pro-

getto “Emergenza Palermo” ai sensi della legge regionale n. 11/2011, impiegate per lo svolgimento di 

attività ausiliarie. 

Il personale amministrativo attualmente in servizio, negli uffici del distretto, è così distribuito 

 

Ufficio Area III^ Area II^ 
Area II^ 

conducenti 

Area I^ ausi-

liari 
Totale 

Tribunale di Sorveglianza 2 7  2 11 

Ufficio di Sorveglianza PA 5 7  2 14 

Area amministrativa  3 4 1 1 9 

Totale  10 18 1 5 34 

Ufficio di Sorveglianza TP*al 

30.06.2021 anche una unità 

di Polizia Penitenziaria 4 4  3 11 

Ufficio di Sorveglianza AG*al 

30.06.2021 anche una unità 

di Polizia Penitenziaria. 2 11  1 14 

 

Sebbene non si discosti sostanzialmente dalle previsioni organiche, la dotazione effettiva risulta 

gravemente carente in alcuni profili e obiettivamente non in grado di corrispondere alle reali esigen-

ze di servizio.  

Tanto nella sede centrale che in quelle periferiche, essa è obiettivamente inadeguata e spro-

porzionata rispetto ai volumi di affari gestiti dall’Ufficio e agli elevati livelli di produttività resisi via via 
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necessari nell’ultimo quinquennio e non consente l’attuazione di moduli organizzativi più moderni, 

quale quello suggerito dal CSM nella circolare sulle tabelle, concernente il c.d. ufficio del processo.  

Va anche evidenziato che il contributo lavorativo non corrisponde effettivamente al numero del 

personale presente per via delle ricorrenti assenze per malattia, stante il progressivo innalzarsi 

dell’età media degli addetti e dell’alta percentuale di dipendenti che fruiscono dei benefici previsti 

dalla legge 104/1992 in favore di lavoratori che assistono persone disabili, e che di fatto comportano 

la perdita di molte giornate lavorative all’anno.  

La dotazione dell’organico amministrativo oltre alle criticità esposte presenta anche una diso-

mogeneità qualitativa del personale, considerato che una parte significativa dello stesso è stata reclu-

tata con le procedure di stabilizzazione del precariato ovvero all’esito di procedure di mobilità da altri 

Enti [C.R.I.] e appartiene alle figure dei profili professionali più bassi [operatori, ausiliari e assistenti], 

sicché ne è impossibile un impiego in compiti di più elevato livello ovvero in quelli strettamente con-

nessi con l’attività giurisdizionale; in particolare  -  poi  -  è da segnalare la totale scopertura di una 

qualifica essenziale per gli uffici giudiziari come quella del Cancelliere esperto [copertura della dota-

zione organica pari a 0 unità su 5]. Soltanto nel mese di ottobre c.a. si è avuta l’immissione in posses-

so di n°4 cancellieri [di cui n.1 cancelliere dimesso dopo pochi giorni], provenienti dall’ultimo concor-

so espletato dal Ministero. 

A ciò si aggiunge l’utilizzo dell’istituto dello smart working [per i mesi da luglio 2020 ad aprile 

2021, stante che dal mese di maggio si è ritenuto di non proseguire ulteriormente a fronte di una si-

tuazione pandemica via via meno grave], applicato in misura massima pari al 30% circa del personale 

amministrativo e per il 10-11% delle giornate lavorative nei dieci mesi di ricorso a tale istituto.  

Al riguardo è doveroso segnalare come tale modalità di lavoro incida negativamente 

sull’efficienza produttiva dell’ufficio, in ragione della impossibilità di esportare e, di conseguenza uti-

lizzare, su supporti informatici non collegati alla rete di sistema il programma informativo [SIUS] uti-

lizzato in ogni fase e in ogni aspetto dell’attività amministrativa dell’ufficio. 

In definitiva, a fronte di un andamento della domanda di giustizia sostenuta, seppure in leggera 

flessione rispetto all’anno precedente, si registra un sostanziale deficit di risorse umane, peraltro 

soggetto a continue contrazioni, che rende molto alto il rischio di dovere trascurare interi settori di 

attività o addirittura bloccarli.  

Tale rischio finora è stato scongiurato grazie al grande senso di responsabilità e ai pesanti sacri-

fici del personale, ma oggi, a causa anche dei sempre più frequenti pensionamenti, la situazione è di-

ventata ancor più pesante e quasi insostenibile, ed è molto forte la preoccupazione che i buoni livelli 

di efficienza raggiunti negli ultimi anni vadano perduti.  

Ferme tutte le indicate insufficienze, l’assetto organizzativo dei settori amministrativi, in tutte 

le sue articolazioni connesse all’esercizio dell’attività giurisdizionale, è strutturato in modo tale da 

realizzare un idoneo raccordo, soprattutto per ciò che riguarda l’attività istruttoria e l’esecuzione dei 

provvedimenti, tra personale amministrativo e magistrati, attraverso la suddivisione in moduli e il lo-

ro collegamento ad uno o due magistrati, in modo da concentrare e canalizzare tutta l’attività in un 

unico rapporto con il magistrato al quale il singolo modulo afferisce. 

Tuttavia, il sistema, creato nella prospettiva di realizzare il c.d. ufficio del giudice, in coerenza 

con la previsione tabellare relativa all’attribuzione della responsabilità dell’istruzione in capo al magi-

strato assegnatario del procedimento, non ha di fatto ancora raggiunto tale obiettivo, perché la già 

riferita carenza di personale amministrativo non ha fino ad ora consentito la operatività di un numero 
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di moduli pari al numero dei magistrati in servizio nell’ufficio.    

Nel periodo di riferimento non sono state apportate modifiche sostanziali all’assetto organizza-

tivo amministrativo generale; tuttavia a causa delle indicate insufficienze di organico e al fine di ga-

rantire la funzionalità  almeno ordinaria  dell’Ufficio, è stato effettuato ogni opportuno intervento in 

funzione del riequilibrio dei carichi di lavoro e di una più razionale distribuzione del personale  tra le 

varie articolazioni dell’Ufficio, con il rafforzamento di quelle preposte alle attività  più sensibili e prio-

ritarie, sia collegiali che monocratiche.  

Tali interventi hanno consentito la temporanea soluzione di situazioni emergenziali ma sono ri-

sultati chiaramente insufficienti ad eliminare le permanenti criticità, dipendenti dagli eccessivi carichi 

di lavoro gravanti su tutti i settori dell’Ufficio.  

Occorre aggiungere che la recente riforma introdotta con il D.Lgs. 123/2018, che – come già 

detto - ha previsto la trattazione in via semplificata di specifici procedimenti per l’applicazione di mi-

sure alternative, ha certamente determinato un obiettivo appesantimento nelle attività delle cancel-

lerie, costrette a far fronte ad una moltiplicazione degli adempimenti primi previsti, adesso accresciu-

ti dalla scansione del procedimento in più fasi, necessarie e/o eventuali, tra loro distinte. 

La stringente tempistica entro cui tali adempimenti debbono essere eseguiti ha inevitabilmente 

contribuito a ritardare il lavoro corrente, relativo agli affari che si contraddistinguono per la minore 

urgenza.  

Va pure evidenziato che il Tribunale, dal 30.01.2018, non può più contare sulla guida organizza-

tiva assicurata dalla presenza costante del Dirigente Amministrativo, essendo stato il precedente tito-

lare invitato, in ossequio a criterio che non consentirebbe la permanenza oltre un certo numero di 

anni nello stesso ufficio, a chiedere il trasferimento ad altro ufficio. 

Nulla ad oggi lascia prevedere una imminente copertura del posto vacante, nonostante i solleci-

ti inoltrati da questa Presidenza al competente Ministero, e i Dirigenti cui è stata affidata la tempora-

nea reggenza, rispettivamente in servizio il primo presso il Tribunale di Termini Imerese, e l’attuale 

presso il Giudice di Pace di Palermo hanno potuto assicurare la loro presenza solo per un giorno la 

settimana.    

Il vero è che in questi anni è stato scarsamente avvertito il problema delle rilevanti ricadute, 

sull’esecuzione penale, della pur giusta maggiore attenzione dedicata al potenziamento della funzio-

nalità dell’intero settore della cognizione penale, e non si è in alcun modo invertita la pluriennale 

tendenza a spostare la soluzione dei problemi che affliggono le carceri sulla magistratura di sorve-

glianza, già sovraccarica di compiti e di responsabilità, senza prevedere rimedi concreti di natura ge-

stionale, e inoltre distogliendola, con sempre nuove gravose competenze e incombenze, dalla sua 

funzione principale, che è quella di assicurare, attraverso gli strumenti dell’ordinamento penitenzia-

rio, il finalismo rieducativo della pena come previsto dall’art. 27 della Costituzione. 

 

Risorse finanziarie e materiali 

Discrete sono le dotazioni strutturali, anche se deve tenersi conto di un grave disagio via via 

acuitosi relativo alla insufficiente dotazione di locali di archivio che non consentono più una colloca-

zione dei fascicoli relativi agli anni 2020 e 2021 tanto per il Tribunale che per l’ufficio di Sorveglianza 

di Palermo. 

Sempre sul versante logistico è da ribadire con riguardo alla sede di Agrigento, le difficoltà de-

terminate dalla allocazione dell’Ufficio in un plesso distante circa 7 Km dal Palazzo di Giustizia, ove 
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hanno sede tutti gli altri Uffici giudiziari agrigentini; sistemazione che, oltre a non facilitare le condi-

zioni operative del personale e dell’utenza, non garantisce l’esigenza primaria della sicurezza, sia per 

l’ubicazione in quartiere degradato, sia per l’assenza di ogni forma di vigilanza nelle ore post meridia-

ne, serali e notturne. 

Del tutto inadeguata appare inoltre, negli uffici periferici, la dotazione di automezzi, in relazione 

alle esigenze di detti uffici, i cui magistrati, per l’adempimento dei compiti loro assegnati, devono non 

solo recarsi almeno una volta la settimana a Palermo per comporre il collegio nelle udienze presso il 

Tribunale di Sorveglianza, ma anche nei restanti giorni recarsi presso le Case Circondariali sottoposte 

alla loro vigilanza. 

Da anni viene perseguita una gestione volta alla razionalizzazione dei consumi e alla riduzione 

dei costi, realizzando significativi risparmi su tutti i capitoli di spesa, e lo stesso è stato fatto nel corso 

del periodo di riferimento, con la significativa eccezione del capitolo di spesa relativo agli acquisti di 

materiale igienico sanitario, strettamente legati all’adozione delle misure di protezione e conteni-

mento della pandemia da COVID-19. 

Con riferimento alle risorse destinate alla compensazione del lavoro straordinario reso dal per-

sonale, nel 2020 si è mantenuto quasi stabile il livello di assegnazioni di risorse economiche, il che ha 

consentito di soddisfare adeguatamente le necessità presentatesi nel corso del periodo considerato. 

Si segnala l’esigenza di poter continuare a disporre dei fondi così come erogati nel periodo con-

siderato poiché, permanendo la grave carenza di organico, non è prevedibile la riduzione del ricorso a 

prestazioni lavorative straordinarie, necessarie per assicurare lo svolgimento delle attività d’istituto, 

quasi tutte urgenti e indifferibili in quanto incidenti sullo status libertatis della persona. 

 

Stato dell’informatizzazione 

L’ufficio presenta un buon livello di informatizzazione, esteso alla quasi totalità dei servizi. Il si-

stema informativo per eccellenza in uso presso l’Ufficio è costituito dal SIES [Sistema informativo ese-

cuzione penale], suddiviso nei due sottosistemi SIEP [Sistema Informativo Esecuzione Procura] e SIUS 

[Sistema Informatico Uffici Sorveglianza].  

I due applicativi, benché abbiano funzioni e scopi differenti, consentono ai rispettivi uffici ope-

ranti nell’ambito dell’esecuzione di comunicare tra loro i dati rispettivamente immessi, permettendo 

un continuo scambio di dati e provvedimenti. In particolare, il sistema SIEP, recependo i dati della 

Procura relativi all’esecuzione di una sentenza consente, grazie al collegamento informatico tra i due 

Uffici, di avere sempre la situazione della pena aggiornata prima di emettere gli opportuni provvedi-

menti in relazione alle modalità di espiazione della stessa.  

Anche sul piano operativo il sistema presenta notevoli vantaggi, spiegando la sua utilità sia per 

gli operatori in fase di inserimento e ricerca, sia per i magistrati nella redazione dei provvedimenti 

giurisdizionali. 

Tuttavia, è da evidenziare che il sistema presenta delle criticità, in particolare non è accessibile 

da postazioni esterne [né dai magistrati, né dal personale amministrativo], e il suo utilizzo per la re-

dazione dei provvedimenti è condizionato dalla non agevole modificabilità dei modelli dei provvedi-

menti proposti dal sistema. Da segnalare, inoltre, che l’applicativo è stato sviluppato nel 2008, ma 

non è stato implementato di pari passo con l’evoluzione normativa degli ultimi anni relativa alla fase 

dell’esecuzione della pena per cui si avverte una forte esigenza di modernizzazione del sistema. 

Quanto agli altri applicativi ministeriali si rappresenta che ormai da tempo sono regolarmente 
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utilizzati per la notifica ai difensori dalle cancellerie del Tribunale e dell’Ufficio il S.N.T. [sistema delle 

notifiche penali telematiche], e il SIAMM, applicativo ministeriale per la gestione dei registri informa-

tici delle Spese di Giustizia e Recupero crediti erariali e del servizio delle autovetture, esteso con la 

funzionalità istanze web per l’invio telematico delle istanze di liquidazione dei compensi dovuti ai pe-

riti, ai difensori di soggetti ammessi al patrocinio a spese dello stato e a quelli di ufficio. 

L’ufficio ha, inoltre, accesso al sistema informativo di ricerca dei detenuti [SIDET]; sempre 

nell’ambito del Servizio Informatico penitenziario del Dap è stato avviato, per i soli magistrati, 

l’accesso ai dati della sezione “monitoraggi” dei tre Istituti di pena ricadenti nel territorio di compe-

tenza.  

L’Ufficio ha, altresì, accesso al Sistema Informativo del Casellario Giudiziale Centrale [SIC], che 

di recente è stato implementato con l’avvio in esercizio del sistema ECRIS fase 2 [certificato del casel-

lario europeo] ed ha accesso al sistema FISCO.it, per la consultazione dell’Anagrafe Tributaria; in data 

13.01.2016 ha stipulato una convenzione col Comune di Palermo, recentemente rinnovato, che con-

sente l’accesso alla banca dati anagrafici della popolazione residente nel Comune; ha, inoltre, accesso 

al sistema GE.CO, sistema informativo del Ministero dell’Economia per la gestione dei registri dei beni 

mobili di proprietà dello Stato e dei beni di facile consumo; si avvale del collegamento a WEBSTAT per 

la comunicazione delle assenze del personale amministrativo ai fini statistici e del sistema GEDAP per 

la comunicazione delle assenze per permessi sindacali e per il monitoraggio annuale delle assenze le-

gate alla fruizione dei permessi per l’assistenza di soggetti portatori di handicap così come previsto 

dall’art. 33 della L. 104/92; utilizza la firma digitale per l’acquisto su ME.PA di beni e servizi; utilizza 

Webstat-statistiche Giustizia, anche per le statistiche relative al servizio delle spese di giustizia.  

È stato inoltre di recente istituto un collegamento diretto all’archivio di tutti i provvedimenti in 

materia penale [sentenze, ordinanze e decreti] emessi dalla Corte di Appello di Palermo e dal Tribu-

nale di Palermo. 

Nell’anno in corso la dotazione informatica è stata implementata soprattutto con 

l’assegnazione di forniture di PC portatili, forniture legate in particolare all’esigenza di supportare 

l’istituto dello smart-working e nuove esigenze degli uffici collegate alle modalità di partecipazione 

all’udienza, a riunioni e partecipazione a moduli di formazione tramite videoconferenze. 

In particolare, nel periodo considerato, sono stati consegnati n° 8 pc portatili, corredati da doc-

king-station e n° 2 scanner, mentre una più consistente fornitura pari a 14 pc portatili è in procinto di 

essere effettuata. 

La mancata fornitura di altri tipi di apparecchiature quali stampanti e multifunzioni, in concomi-

tanza con l’inevitabile obsolescenza e dismissione di apparecchiatura del succitato tipo, comincia a 

creare significative criticità in vari settori. 

Si ribadisce ancora il disagio per non avere in sede un Amministratore di sistema, la cui presen-

za sarebbe di grande stimolo e aiuto per lo sviluppo e l’approfondimento delle conoscenze e attitudi-

ni informatiche di tutti i componenti l’organizzazione, e assicurerebbe una soluzione più tempestiva e 

competente a tutte le problematiche e criticità di funzionamento del sistema SIEP-SIUS. 

Gravissimo e non ancora risolto, nonostante le reiterate sollecitazioni indirizzate alla D.G.S.I.A. 

è il problema determinato dalla mancata dotazione di attrezzatura atta a garantire la partecipazione 

a distanza del detenuto alle udienze di sorveglianza, che il novellato art. 678, al comma 3.2, prevede 

in via ordinaria, ove l’interessato, ristretto fuori dalla circoscrizione del giudice, ne faccia richiesta. Al-

la connessa esigenza, resa indifferibile dal mese di marzo 2020 in poi e tuttora presente, visto il persi-
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stere dello stato di emergenza epidemiologica, che ha interdetto la presenza fisica dei detenuti istanti 

in udienza imponendo la loro partecipazione a distanza, si è fatto fronte mediante collegamento au-

dio visivo a distanza, in videoconferenze o con collegamenti da remoto attraverso l’utilizzo della piat-

taforma Microsoft Teams, attuato in forma “artigianale”, con i supporti informatici di cui ciascun ma-

gistrato dell’ufficio è dotato. Lo stesso vale per lo svolgimento dell’udienza con modalità “da remoto” 

voluta dal decreto “Cura Italia”, quale scelta necessitata al fine di assicurare lo svolgimento “in sicu-

rezza” delle funzioni non procrastinabili della giurisdizione evitando la diffusione del contagio nei Tri-

bunali. Secondo le indicazioni fornite dal Direttore Generale dei Sistemi Informativi e Automatizzati 

del Ministero della Giustizia l’udienza virtuale è stata attuata sulla piattaforma informatica Microsoft 

Teams, attraverso la creazione di una “stanza virtuale” di cui a ciascun magistrato sono stati forniti i 

codici di accesso. 

Al riguardo vanno, tuttavia, segnalati i non pochi disagi emersi in questi mesi, dovuti alla non 

sempre ottimale qualità del mezzo tecnico, che come già indicato è rappresentato dalla dotazione 

personale di ciascun magistrato, dalle inefficienze della rete, impreparata a fronteggiare un così im-

ponente numero di collegamenti, dalla mancanza di una formazione specifica da parte dei protagoni-

sti del processo e dall’assenza di un progetto organizzativo “a monte”, che fosse condiviso tra magi-

strati, avvocati, Direzione degli Istituti carcerari, polizia giudiziaria e personale ausiliario dell’ufficio. 

 

Indicazioni sulla situazione normativa e sulle sentenze emesse in materia penitenziaria dalla 

Corte Costituzionale nel periodo di riferimento. 

Anche l’anno di riferimento è stato caratterizzato dalla situazione di emergenza sanitaria data 

dalla diffusione del COVID-19, per affrontare la quale si è fatto ricorso a fonti normative emergenziali 

che hanno interessato anche il settore penitenziario. 

Le prime restrizioni imposte dal Governo per fronteggiare questa inedita calamità sanitaria, ri-

salenti ai mesi di febbraio e marzo 2020, hanno avuto ad oggetto il contenimento dei “nuovi giunti”, 

la sospensione dei trasferimenti, l’attivazione delle prassi operative per la parte sanitaria, oltre che la  

disposizione secondo cui i colloqui visivi si svolgessero in modalità telefonica o video, anche in deroga 

alla durata attualmente prevista dalle disposizioni vigenti nonché la sospensione delle attività tratta-

mentali [d.p.c.m. del 9 marzo 2020]. 

Nell’arco di tempo in considerazione la novità più significativa si rinviene col decreto legge n. 

137 del 28 ottobre 2020 intitolato “Ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno 

ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all’emergenza epidemiologica da Covid -

19”, cd. Decreto Ristori, che è intervenuto in materia penitenziaria riproponendo, almeno in parte, le 

misure emergenziali sperimentate nel corso della prima “ondata” epidemica, che – però – erano ri-

maste in vigore fino al 30 giugno 2020. 

In particolare, l’art. 28 del D.L. 137/2020, ricalcando il precedente art. 124 contenuto nel primo 

decreto “Cura Italia”, prevede la possibilità di concedere licenze straordinarie per i detenuti ammessi 

al regime di semilibertà, che potranno avere accesso – in deroga alla disciplina in materia di licenze di 

cui all’art. 52 ordinamento penitenziario – a periodi di licenza “straordinaria”, eccedendo il numero di 

quarantacinque giorni. Tale misura, che si propone di prevenire uno dei rischi più evidenti della misu-

ra semidetentiva in parola, ossia che il detenuto – costretto a una continua spola tra carcere e società 

esterna – possa farsi veicolo di contagio nell’ambiente carcerario nel quale è tenuto a fare rientro, 

originariamente prevista fino al 31 dicembre 2020, ha subito ulteriori proroghe ed è tutt’ora in vigo-
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re. 

Segue l’articolo 29, che contiene una disciplina che, nell’epoca dell’emergenza Covid-19, non 

era stata ancora sperimentata dal legislatore, riguardante i “permessi premio di durata straordina-

ria”. Anche in questo caso il beneficio ha natura eccezionale ed è destinato ad operare pro tempore 

nell’ordinamento [inizialmente fino al 31.12.2020]; per quanto attiene al contenuto la norma stabili-

sce che possono essere concessi in favore di soggetti detenuti che presentino determinati requisiti, 

permessi premio per coltivare interessi affettivi, culturali e di lavoro, di durata anche superiore ri-

spetto ai limiti previsti dall’ordinamento penitenziario [art. 30 ter ordinamento penitenziario]. 

La previsione di permessi premio di durata straordinaria condivide con le licenze premio la logi-

ca di favorire la permanenza prolungata all’esterno dell’Istituto da parte di soggetti detenuti, 

nell’intento di allentare la pressione carceraria e, al contempo, operare in chiave di prevenzione della 

diffusione del contagio. Tuttavia, il perimetro applicativo dell’istituto risulta piuttosto circoscritto, in 

ragione delle svariate preclusioni – di natura oggettiva e soggettiva – con le quali il legislatore ha co-

stellato la disposizione in esame. La platea dei possibili beneficiari, che include i condannati “cui siano 

stati già concessi i permessi e che siano stati già assegnati al lavoro all’esterno ex art. 21 ordinamento 

penitenziario, tende a favorire solamente quei condannati che avendo già sperimentato il beneficio 

extra-murario, dovrebbero garantire una maggiore affidabilità nella corretta esecuzione del permes-

so di più lunga durata.  

L’articolo 30 del Decreto “Ristori” completa il trittico di misure emergenziali in materia peniten-

ziaria, riportando in vigore la particolare disciplina della detenzione domiciliare riservata alle pene 

detentive di breve durata, che era già stata sperimentata con il Decreto “Cura Italia” e che, al pari del-

le altre misure esaminate, aveva terminato la propria operatività il 30 giugno 2020. 

Modellata sulla “esecuzione della pena presso il domicilio” - precedente misura introdotta per 

tentare di produrre un effetto deflattivo [c.d. “svuota carcere”] di cui all’art. 1 della legge 199 del 

2010 – trova la propria ragion d’essere nella volontà del legislatore di semplificare al massimo il pro-

cedimento di concessione della misura, stante la finalità precipuamente deflattiva. 

Tuttavia, detta peculiare ipotesi di detenzione domiciliare, oltre ad avere una durata tempora-

nea, appare complessivamente più restrittiva, carica di preclusioni soggettive, fortemente limitative 

della sua applicabilità. Infatti, alle preclusioni rispetto alla disciplina previgente si affiancano nuove 

preclusioni per “tipi d’autore”, giungendo a comprendervi gli autori dei delitti di cui agli artt. 572 e 

612 bis c.p., nonché alle lett. d], ed e], anche ai detenuti che nell’ultimo anno siano stati sanzionati 

disciplinarmente per le infrazioni di “partecipazione o promozione di disordini o sommosse”, “evasio-

ne” o “fatti previsti dalla legge come reato, commessi in danno di compagni, di operatori o di visitato-

ri [art. 77, 1° co, nn. 18, 19, 20 e 21 del reg. esec. n. 230/2000], e ai detenuti nei cui confronti, a parti-

re dall’entrata in vigore del Decreto, verrà redatto, anche solo “rapporto disciplinare”, perché ritenuti 

promotori o compartecipi di sommosse o disordini [art. 81, 1° co. del reg. esec.], e, ancora, ai detenu-

ti privi di un domicilio effettivo e idoneo anche in funzione delle esigenze di tutela delle persone offe-

se dal reato.  

Inoltre, è ribadita la discrezionalità del magistrato di sorveglianza ad individuare ulteriori “gravi 

motivi ostativi”, legati al caso concreto, per il rigetto dell’istanza.  

Ancor più sintomatica la parte esecutiva della misura laddove si prevede l’utilizzo del c.d. “brac-

cialetto elettronico” per tutti coloro che accedono alla nuova D.D., con il fine pena superiore ai sei 

mesi, previo consenso dell’interessato. Invariate, per il resto, le ulteriori scansioni procedurali di cui al 
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5° co. dell’art. 1 della legge n. 199/2010 [ordinanza adottata in camera di consiglio, senza la presenza 

delle parti, con riduzione del termine per decidere che non è inferiore a cinque giorni, secondo le re-

gole già previste dall’art. 69-bis, 2° co. ordinamento penitenziario]. 

Da ultimo compare nella disciplina in esame la regola, che non era – invece – presente nella di-

sciplina originariamente disegnata nel decreto “Cura Italia”, volta a neutralizzare lo scioglimento del 

cumulo tra pene per i più gravi reati ostativi e i reati comuni ad essi connessi ex art. 12, lett. b] e c] 

c.p.p.. 

Nel complesso emergono i profili di un istituto che lungi dal potenziare il flusso di uscita dei de-

tenuti presso il domicilio appare selezionato solo per pochissime unità, cioè per tutti coloro che già di 

per sé, allo stato attuale, avrebbero comunque potuto accedere ad una misura extramuraria. Inoltre, 

l’allargamento del regime delle preclusioni, connesse alla pericolosità sociale del “tipo d’autore” ed 

esteso alla categoria dei detenuti “sanzionati disciplinarmente”, limita oltremodo la discrezionalità 

del magistrato di sorveglianza, operando nella direzione dell’ampliamento degli automatismi preclu-

sivi, fondati su presunzioni assolute di pericolosità sociale, che confliggono col principio rieducativo 

della pena ex art. 27 comma 3 Cost.. 

Va segnalato che con il decreto-legge 30 aprile 2021 n. 56 l’efficacia delle disposizioni della di-

sciplina emergenziale in ambito penitenziario, sino a quel momento prevista fino al 30 aprile 2020, è 

stata prorogata al 31 luglio 2021. 

In particolare, l’art. 11 del D.L. 56/2021 è intervenuto sul decreto-legge 137/2020 [cd. decreto 

ristori], come convertito dalla legge 176/2020 [che ha convertito anche i decreti cd. ristori bis, ter e 

quater, disponendo la proroga del possibile termine massimo delle licenze premio straordinarie per i 

detenuti in regime di semilibertà, della possibilità di concedere permessi premio di cui all’art. 30 ter 

ordinamento penitenziario. In deroga ai limiti temporali ordinari e della possibilità di consentire 

l’esecuzione domiciliare delle pene detentive non superiori a 18 mesi.  

Non v’è dubbio che tutte le misure attuate in via eccezionale hanno perseguito l’obiettivo di ot-

tenere una riduzione considerevole del numero complessivo dei reclusi, al fine di prevenire 

l’insorgenza di nuovi focolai epidemici all’interno degli istituti penitenziari attraverso l’adozione di 

misure in grado di alleviare l’annosa condizione del sovraffollamento carcerario, tornato a farsi senti-

re in maniera significativa nei primi mesi dell’anno 2020, che ha contribuito a esasperare la situazione 

presente negli Istituti, essendo materialmente impossibile garantire le necessarie misure di distan-

ziamento nonché misure di isolamento sanitario in caso di sospetti di contagio da COVID-19.  

Va, tuttavia, evidenziato come, al di là della contingenza pandemica e della necessità di tutelare 

il diritto alla salute in un contesto che è particolarmente delicato, sempre più spesso la concessione 

della detenzione domiciliare e degli altri benefici penitenziari è ostacolata dall’assenza di domicili 

idonei a garantire le esigenze di custodia e controllo, nonché a consentire il funzionamento del brac-

cialetto elettronico [qualora ne venga disposto l’uso], nonché dal difetto di programmi di inserimento 

sociale. È, dunque, auspicabile il richiamo ad un ruolo più pregnante delle istituzioni nel rimuovere gli 

ostacoli di ordine economico e sociale che impediscono l’accesso all’esecuzione extramuraria della 

pena. 

Con il d.p.c.m. del 26 aprile 2020 il Governo ha confermato, ai sensi dell’art. 1, lett. Y], che le re-

strizioni in materia trattamentale e di colloqui visivi vengono confermate anche nella c.d. FASE 2, che 

per le carceri ha avuto avvio con l’art. 4 del d.l. n. 29/2020. La norma citata ha, infatti, sancito che i 

colloqui visivi con i familiari potranno continuare a svolgersi con le modalità a distanza, ove possibile, 
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utilizzando apparecchiature e collegamenti di cui dispone l’Amministrazione penitenziaria e minorile. 

Permangono tutt’ora gli effetti di altro importante intervento del legislatore, avvenuto 

sull’onda del dibattito politico e mediatico per le c.d. “scarcerazioni d’eccellenza” dei boss al 41 bis 

ordinamento penitenziario rappresentato dall’art. 2 del d.l. n. 28/2020, che ha interessato la materia 

dei permessi di necessità di cui all’art. 30-bis ordinamento penitenziario e quella della detenzione 

domiciliare c.d. “in deroga” di cui all’art. 47 ter ordinamento penitenziario. 

Si tratta, in sintesi, di una serie di modifiche di procedura istruttoria che si innesteranno nella 

fase di valutazione dell’istanza. In particolare, sia per il permesso di necessità che per la detenzione 

domiciliare c.d. in deroga, si prescrive, in aggiunta a tutti gli altri adempimenti istruttori di acquisizio-

ne delle informative, la obbligatoria richiesta formale di parere alla Procura Distrettuale per tutti gli 

autori di reati annoverati nell’art. 51, co 3° bis e 3° quater c.p.p. e del Procuratore Nazionale Antima-

fia e Antiterrorismo, se è in corso il regime di cui all’art. 41-bis ordinamento penitenziario. 

Ulteriori limitazioni nella fase istruttoria per la valutazione di istanza di differimento facoltativo 

della pena e di detenzione domiciliare “in deroga” sono state poste con il d.l. 10 maggio 2020, n. 29. 

In particolare, ai sensi dell’art. 2, si è aggiunto l’obbligo per il magistrato di sorveglianza di valutare la 

permanenza dei presupposti applicativi delle misure già concesse, nel termine di 15 giorni, e succes-

sivamente con cadenza mensile; si prescrive poi l’acquisizione obbligatoria del parere delle Procure; 

inoltre, laddove giunga una comunicazione di disponibilità di una collocazione intramuraria specializ-

zata e idonea alla cura del detenuto/paziente, la misura deve essere revocata, anche prima delle ca-

denze individuate dal legislatore. Con un’ulteriore disposizione di chiusura il legislatore ha specificato 

che le nuove prescrizioni sono da intendersi con applicazione retroattiva per tutte le ordinanze dispo-

ste dal 23 febbraio 2020 ad oggi. Si chiarisce inoltre, che il termine di 15 giorni, per i provvedimenti 

già emessi, iniziano a decorrere dalla data di pubblicazione del decreto legge. 

Modifiche minimali sono state apportate dalla legge di conversione n. 70 del 2020. In particola-

re, si è specificato, sia con riguardo all’istituto del permesso di necessità che con riguardo al differi-

mento facoltativo della pena e alla misura della detenzione domiciliare “in deroga”, che competente 

a emettere il parere è il Procuratore della Repubblica del Tribunale del capoluogo del distretto ove è 

stata pronunciata la condanna. Inoltre, si è messa “a regime”, con la trasfusione del 7° co. dell’art. 47-

ter ordinamento penitenziario la nuova ipotesi di revoca obbligatoria, che va ad aggiungersi a quelle 

previste per le ipotesi di detenzione domiciliare, ai sensi del 6° co. dell’art. 47 – ter ordinamento pe-

nitenziario. 

Si sono confermate, invece, tutte le altre previsioni, tra cui: a] la deroga alla competenza terri-

toriale di cui all’art. 677 c.p.p., dato che il procedimento di rivalutazione della permanenza dei pre-

supposti per la misura alternativa rimane di competenza del magistrato o del tribunale che ha emes-

so il provvedimento; b] l’ambito di applicazione oggettivo, indicato in modio analitico solo per alcuni 

titoli di reato, che non si sovrappone, né al 1° co. dell’art. 4-bis ordinamento penitenziario né all’art. 

51, 3°bis e ter c.p.p.; c] l’acquisizione del parere del Procuratore Distrettuale, e, in caso di 41-bis ordi-

namento penitenziario, del Procuratore Nazionale; d] l’obbligo di interpello anche dell’autorità sani-

taria regionale e dell’Amministrazione penitenziaria sulla disponibilità di una diversa collocazione in-

tramuraria; e] il termine di 15 giorni per la prima revisione, con cadenza mensile successiva. 

Altro significativo intervento legislativo è rappresentato dal D.L. 21 ottobre 2020 nr. 130, con-

vertito in legge il 18 dicembre 2020, contenente disposizioni urgenti in materia di immigrazione e si-

curezza. Per quanto di specifico interesse si segnala che il nuovo decreto amplia i divieti di espulsione 
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dello straniero dal territorio dello Stato, elencati dall’art. 19 D.lgs. n. 286/1998, attraverso la modifica 

del comma 1.1 del predetto articolo. La nuova norma, che introduce criteri valutativi di carattere for-

temente discrezionale, vieta le espulsioni, ivi compresa quella a titolo di sanzione alternativa alla de-

tenzione disciplinata dall’art. 16, comma 5, T.U.I., in tutti quei casi in cui l’allontanamento dal territo-

rio italiano comporti una violazione del diritto alla vita privata e familiare dello straniero. 

*** 

Tra le importanti pronunce della Corte Costituzionale in materia penitenziaria si registrano: 

- la sentenza n. 245 del 4/24 novembre 2020, che ha dichiarato non fondate le questioni di le-

gittimità costituzionale degli artt. 2 e 5 D.L. 10 maggio 2020 n. 28 [recante, tra l’altro, ulteriori 

misure urgenti in materia di ordinamento penitenziario], relative alla disciplina c.d. anti-

scarcerazioni di cui al D.L. 29/2020 come modificato dalla L. 70/2020. In sintesi la Corte, re-

spingendo le questioni di legittimità costituzionale sollevate dal Tribunale di sorveglianza di 

Sassari e dai Magistrati di sorveglianza di Spoleto e di Avellino, ha affermato che la disciplina 

del cosiddetto “decreto antiscarcerazioni”, così come integrato dalla legge n. 70 del 2020, non 

abbassa in alcun modo i doverosi standard di tutela della salute del detenuto, garantiti dalla 

Costituzione e dalla Convenzione europea dei diritti dell’uomo, anche nei confronti dei con-

dannati ad elevata pericolosità sociale, compresi quelli sottoposti al regime penitenziario del 

41-bis; 

- la sentenza 31 marzo 2021 n. 56 con cui è stata dichiarata l’illegittimità costituzionale dell’art. 

47- ter, comma 01, della legge 354/1975, limitatamente alle parole “né sia stato mai condan-

nato con l’aggravante di cui all’articolo 99 del codice penale”. In concreto la Corte ha dichiara-

to incostituzionale il divieto assoluto di accedere alla detenzione domiciliare stabilito per gli 

ultrasettantenni condannati con l’aggravante della recidiva, con la conseguenza  che gli ultra-

settantenni condannati a una pena detentiva potranno essere ammessi alla detenzione domi-

ciliare anche se dichiarati recidivi, spettando alla magistratura di sorveglianza valutare caso 

per caso se il condannato sia in concreto meritevole di accedere a questa particolare misura 

alternativa alla detenzione; 

- la sentenza 21/31 luglio 2020 n. 193 che  - ponendosi in stretta continuità con la sentenza n. 

32 del 2020 che per la prima volta ha affermato che il divieto di applicazione retroattiva della 

legge penale [art. 25, secondo comma, della Costituzione] concerne anche modifiche norma-

tive che inaspriscano il trattamento penitenziario in maniera così intensa da determinare una 

“trasformazione della natura della pena” e della sua concreta incidenza sulla libertà personale 

del condannato – ha affermato che l’art. 3 bis, comma 1, del D.L. n. 7 del 2015, che ha incluso 

il delitto di favoreggiamento dell’immigrazione clandestina nel catalogo di cui all’art. 4-bis or-

din. penit., dovrà trovare applicazione ai soli fatti di reato commessi successivamente alla sua 

entrata in vigore con riferimento alla disciplina del divieto di sospensione dell’ordine di esecu-

zione; 

- la sentenza 12 luglio 2021, n. 150 con cui la Corte Costituzionale, definendo alcune questioni 

di legittimità costituzionale volte a censurare la comminatoria della pena detentiva per i fatti 

di diffamazione commessi con il mezzo della stampa, ha affermato l’incostituzionalità delle 

norme che obbligano il giudice a punire con il carcere il reato di diffamazione a mezzo stampa 

e della radiotelevisione, aggravata dall’attribuzione di un fatto determinato per contrasto con 
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la libertà di manifestazione del pensiero, riconosciuta tanto dalla Costituzione italiana quanto 

dalla convenzione europea dei diritti dell’uomo. 

Quanto alle pronunce della Corte di Cassazione è opportuno segnalare: la sentenza della Corte 

di Cassazione Sez. Un., 24 settembre 2020 [dep. 19 febbraio 2021], n. 6551 che si è pronunciata sui 

criteri di calcolo dello “spazio minimo disponibile” per ciascun detenuto e sul ruolo dei fattori com-

pensativi nell’escludere la violazione dell’art. 3 CEDU. In detta pronuncia sono stati definitivamente 

affrontati alcuni nodi controversi, che avevano determinato dei contrasti nella giurisprudenza di legit-

timità, relativi in particolare alle modalità di calcolo dello spazio minimo di tre metri quadri che deve 

essere messo a disposizione di ciascun detenuto e al ruolo che possono ricoprire i cd. fattori compen-

sativi – ovvero la brevità della detenzione, la presenza di condizioni carcerarie dignitose, lo svolgi-

mento di adeguate attività trattamentali al di fuori della cella – per superare la presunzione di viola-

zione dell’art. 3 CEDU, nel caso in cui lo spazio a disposizione del detenuto sia inferiore a tre metri 

quadri. 

*** 

 

Distribuzione e andamento degli affari nei vari settori 

Tribunale di Sorveglianza - Il movimento degli affari nel periodo in considerazione, secondo i 

dati risultanti dai prospetti che si allegano, registra nelle singole materie una leggera flessione. 

Il comparto di pratiche più affollato, sul quale si concentrano le maggiori energie del Tribunale, 

rimane ovviamente quello delle misure alternative, che è anche il più sensibile, in ragione degli inte-

ressi su cui s’incide, legati alla possibilità d’anticipare il termine di espiazione della pena o di espiare 

in tutto o in parte pene detentive in forma alternativa al di fuori del circuito carcerario. 

Inoltre, nei mesi interessati dalla diffusione epidemica da COVID-19 si è registrata una notevole 

richiesta relativamente alle istanze per l’applicazione degli istituti del differimento obbligatorio e/o 

facoltativo della esecuzione della pena, e del connesso istituto della detenzione domiciliare sostituti-

va, previsto dal comma 1 ter dell’art. 47 ter O.P., per asserite condizioni sanitarie di incompatibilità 

con il regime carcerario [525 istanze a fronte delle 666 dell’anno precedente]. 

A fronte delle sopravvenienze, il Tribunale ha fatto nel settore ogni sforzo per accentuare la 

propria capacità di risposta, essendo stati complessivamente esitati, come si è detto, 5.953 procedi-

menti.  

Nel dettaglio, sono state definite: 

a. 2.136 istanze di affidamento in prova al servizio sociale, a fronte di una sopravvenienza di 

2.756 istanze, con 581 pronunce di accoglimento, 898 decisioni di rigetto e 143 declaratorie di 

inammissibilità; 

b. 230 istanze di affidamento in prova in casi particolari ex art. 94 DPR 309/1990, a fronte di 257 

istanze sopravvenute, con 53 decisioni di accoglimento, 85 decisioni di rigetto e 42 declarato-

rie di inammissibilità; 

c. 1.884 istanze di detenzione domiciliare ex art. 47 ter 1 bis O.P a fronte di 2.450 sopravvenute, 

con 540 pronunce di accoglimento, 214 pronunce di rigetto e 360 casi di inammissibilità; 

d. 936 istanze di semilibertà, a fronte di 1.215 istanze sopravvenute, con 22 casi di accoglimento, 

186 decisioni di rigetto e 124 pronunce di inammissibilità; 

e. 29 istanze di liberazione condizionale, a fronte di 38 sopravvenute, con 2 accoglimenti. 
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I casi di revoca di misure già concesse sono stati 34 in materia di affidamento in prova ai servizi 

sociali, 20 in materia di affidamento in casi particolari, 67 in materia di detenzione domiciliare e arre-

sti domiciliari esecutivi, 8 in materia di semilibertà. 

L’esperienza in particolare mostra che la possibilità di ottenere misure alternative è in genere 

particolarmente bassa per le persone che sono prive di rapporti forti con la comunità circostante. 

In moltissimi casi le misure alternative non sono concesse non perché l’individuo in questione 

non ne possa trarre beneficio e non abbia le caratteristiche adeguate alla concessione, ma perché 

manca di certe condizioni richieste, che non sono presenti o sono difficilmente realizzabili nei casi in 

cui non vi è un preesistente adeguato rapporto con la comunità esterna, o questa non riesca a mette-

re a disposizione quella serie coordinata di interventi volta a sostenere il soggetto durante il difficile 

processo di reinserimento. 

Particolarmente svantaggiati sono poi i soggetti socialmente deboli: indigenti e stranieri, per i 

quali l’accesso ai benefici penitenziari è reso estremamente difficoltoso dalla mancanza sul territorio 

di idonei riferimenti familiari, abitativi e lavorativi.  

Si evidenzia poi ancora una certa cautela nei confronti della misura dell’affidamento in prova, 

che in effetti viene applicata con una certa parsimonia, per valutazioni che riguardano il grado di af-

flittività della pena, e i rischi connessi alla scarcerazione di alcune categorie di condannati, ma anche 

e soprattutto per la carenza di opportunità lavorative e/o risocializzanti.  

Al detto atteggiamento restrittivo invece corrisponde una più elevata percentuale di accogli-

menti nei riguardi di istanze di detenzione domiciliare, misura che però non possiede la potenzialità, 

a livello risocializzante, dell’affidamento in prova e rischia sovente di diventare una fonte di denunce 

per evasione e di revoche con ritorno in carcere. 

Appare però, al riguardo, auspicabile il definitivo superamento della preclusione alla concessio-

ne della detenzione domiciliare di cui all’art. 47 ter, comma 1 bis O.P. ai condannati per i reati  di cui 

all’art. 4 bis O.P. [con l’ovvia esclusione di quelli di cui al comma 1, per i quali già vige il divieto di con-

cessione dei benefici ove non abbiano collaborato con la giustizia], e ciò sul rilievo che ad essi è, inve-

ce, concedibile l’affidamento in prova, misura che presenta, sul piano degli spazi di libertà, una mag-

giore ampiezza ed estensione. 

Ci si accorge, in sostanza, che i regimi alternativi, pur ponendosi come indispensabili strumenti 

di reinclusione sociale, hanno ancora, anche a causa delle numerose previsioni ostative, intrise di au-

tomatismi che ne restringono l’applicazione, un prudente utilizzo, mentre al contrario il passaggio alla 

misura alternativa dovrebbe essere considerato il naturale sviluppo dell’esecuzione penale, ispirato al 

principio di progressività trattamentale e di finalismo rieducativo della pena. 

E invece, proprio perché il percorso di risocializzazione va modulato sull’uomo e non sul reato,  

non dovrebbero essere ammesse presunzioni di irrecuperabilità sociale, pur nei confronti di condan-

nati  all’ergastolo, come affermato dalla Corte Costituzionale, che – proprio in tema di ergastolo - ha 

ribadito la illegittimità costituzionale di previsioni che precludano in modo assoluto, per un arco tem-

porale assai esteso, l’accesso ai benefici penitenziari a particolari categorie di condannati in ragione 

soltanto della particolare gravità del reato commesso, ovvero dell’esigenza di lanciare un robusto se-

gnale di deterrenza nei confronti della generalità dei consociati. 

Tali finalità – ha precisato la Corte - seppur possono  legittimamente ispirare il legislatore nella 

fase di comminazione della pena, non possono tuttavia nella fase di esecuzione delle pena, operare in 

chiave distonica rispetto all’imperativo costituzionale della funzione rieducativa delle pena medesi-
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ma, da declinarsi come necessità di costante valorizzazione, da parte del legislatore prima e del giudi-

ce poi, dei progressi compiuti dal singolo condannato durante l’intero arco di espiazione delle pena. 

Ferme tutte queste considerazioni, si auspica tuttavia che delle misure alternative non venga 

snaturata la funzione, trasformandole da pilastro della funzione rieducativa della pena a strumento 

piegato a fini di mera deflazione carceraria, e in questo senso si rimane contrari all’introduzione di 

norme ispirate all’idea che la concessione delle misure rieducative vada perseguita ad ogni costo, an-

che depauperando la garanzia giurisdizionale e minimizzandone i presupposti di accesso.  

Si ritiene infine dovrebbe favorirsi la introduzione di istituti fondati sulla riparazione della lesio-

ne recata all’ordinamento, attribuendo adeguato riconoscimento alla funzione rieducativa di condot-

te tese alla reintegrazione del torto subito dalla collettività per effetto del reato, per esempio riser-

vando un posto di primo piano al lavoro di pubblica utilità [accompagnato o meno da restrizioni per-

sonali] che, risolvendosi da un lato in prestazioni aventi spiccata natura sanzionatoria,  sul piano sim-

bolico dà corpo al principio per cui ogni violazione della legge penale esige che l’offesa inferta al con-

sorzio civile debba essere - nei limiti del possibile e sia pure per  equivalente – adeguatamente ripara-

ta dal reo. 

In questo senso, è da accogliere con favore la introduzione, con il decreto legislativo n. 

124/2018, dell’art. 20 ter O.P. [lavoro di pubblica utilità], che in questa sede giudiziaria ha già avuto 

importante attuazione, con la stipula di un protocollo, tra la Direzione della Casa di Reclusione Uc-

ciardone-Di Bona, il Comune di Palermo, e la Presidenza del Tribunale di Sorveglianza, volto a fissare 

le modalità esecutive del progetto di promozione di lavori di pubblica utilità denominato “MI RISCAT-

TO PER PALERMO”.  

Per motivi legati alla situazione sanitaria da Covid-19, il predetto progetto ha subito una tempo-

ranea sospensione ma è imminente la ripresa dello stesso. 

Come s’è detto altro settore che ha particolarmente impegnato l’attività del Tribunale è quello 

riguardante l’applicazione degli istituti del differimento obbligatorio e/o facoltativo della esecuzione 

della pena, e del connesso istituto della detenzione domiciliare sostitutiva, previsto dal comma 1 ter 

dell’art. 47 ter O.P.  

Introducendo questa ulteriore forma di detenzione domiciliare il legislatore ha inteso offrire al 

Tribunale di Sorveglianza uno strumento flessibile, suscettibile di attuare un adeguato contempera-

mento tra il principio di certezza e indefettibilità della pena, corollario a sua volta del principio della 

effettività della giurisdizione penale, le esigenze della difesa sociale e la necessità di tutelare la salute 

del condannato, evitando che l’esecuzione della sanzione possa avvenire in forme incompatibili con il 

senso di umanità.  

Per la detenzione sostitutiva del differimento dell’esecuzione della pena sono tuttavia irrilevan-

ti non solo l’entità della pena da espiare, ma anche il tipo di reato per il quale essa è stata inflitta e 

pertanto non operano le preclusioni riferibili ai condannati per i reati di cui all’art. 4 bis legge 

354/1975, e la  detenzione può essere perfino concessa anche nei confronti del condannato detenuto 

per effetto della revoca dello stesso beneficio in precedenza applicato dal Tribunale di Sorveglianza. 

Si assiste  perciò con frequenza al fenomeno per cui una larga fascia di quei condannati i quali, 

o in ragione della entità della pena o per il carattere ostativo del reato commesso, si vedono precluso 

l’accesso alle diverse misure alternative contemplate dall’ordinamento penitenziario, ricorre  

all’istituto della detenzione domiciliare sostitutiva del differimento della pena per ragioni di salute, 

prospettando gravi infermità, o patologie asseritamente non suscettibili di adeguato trattamento in 
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regime carcerario.  

Ciò postula una doverosa complessa attività di verifica, in alcuni casi effettuata attraverso peri-

zia, volta a scongiurare il rischio di una inaccettabile vanificazione del profilo retributivo della pena, e 

delle finalità di prevenzione generale e di difesa sociale, in relazione alla pericolosità del reo, ma an-

che a garantire la tutela della salute del medesimo.  

Si registrano comunque percentuali di accoglimento molto basse. 

Nel periodo di riferimento, a fronte di 525 istanze complessivamente sopravvenute ne sono sta-

te favorevolmente esitate 90. 

Altro comparto affollato è quello della riabilitazione, istituto di notevolissima importanza, al di 

là del rilievo che esso riveste sul piano morale, dal momento che alla estinzione degli effetti penali 

della condanna è spesso legata la possibilità del soggetto d’intraprendere un’attività di lavoro auto-

nomo o di trovare un’occupazione dipendente. 

La sopravvenienza di tali affari si è mantenuta assai elevata [essendosi iscritti 314 nuovi proce-

dimenti], e ad essa  ha fatto ancora una volta riscontro un’opera di definizione di  ampia portata, che 

ha riguardato 358 procedimenti, con n. 156 pronunce di accoglimento, n. 127 decisioni di rigetto e n. 

51 declaratorie di inammissibilità; 305 sono stati infine i procedimenti di secondo grado [reclami o 

appelli] definiti, a fronte di 298 sopravvenuti, con 74 pronunce di accoglimento, 190 pronunce di ri-

getto e 22 declaratorie di inammissibilità. 

Uffici di Sorveglianza - Negli Uffici di Sorveglianza, l’ambito operativo nel quale si è registrata la 

più alta sopravvenienza è stata quella della conversione della pena pecuniaria, seguita dalla liberazio-

ne anticipata, istituto che riveste altissima importanza pratica, sia per il forte contributo che esso of-

fre affinché la espiazione della condanna possa – in linea con le previsioni della nostra carta fonda-

mentale – assumere il concreto ruolo di strumento di recupero sociale [essendo il beneficio legato al-

la partecipazione all’opera di rieducazione] sia perché la rilevante riduzione di pena che ne discende 

costituisce potente mezzo d’induzione alla puntuale osservanza delle pur rigorose regole che gover-

nano la vita intra moenia e, pertanto, sebbene indirettamente, produce effetti di notevolissima por-

tata sul piano del mantenimento dell’ordine e della sicurezza all’interno delle strutture detentive. 

In tutti gli uffici si è operato in modo che la gestione dell’istituto avvenisse secondo criteri di 

piena fisiologia, che hanno fatto registrare alte percentuali di accoglimento, le quali si spiegano, non 

già perché le decisioni siano ispirate a canoni di scarso rigore [poiché, all’inverso, sono sempre fonda-

te 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 trat-

tamento penitenziario. 

Invero, secondo quella che è ormai la pacifica giurisprudenza della Corte Suprema, 

all’ottenimento del beneficio è sufficiente l’adesione alle offerte rieducative dell’amministrazione [e 

laddove, come in atto normalmente accade, tali offerte non coprano il fabbisogno della popolazione 

di ristretti, può essere sufficiente la sola regolarità della condotta intramuraria], senza una prova ri-

gorosa sulla evoluzione in melius della personalità del condannato. 

Nell’ufficio di Palermo, a fronte di 2.791 procedimenti di liberazione anticipata sopravvenuti, ne 

sono stati definiti 2.690, e il numero di quelli esitati favorevolmente è stato di 2.235.   
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Notevole anche la percentuale di provvedimenti concessori presso i due uffici periferici, atteso 

che nell’ufficio di Agrigento, a fronte delle 760 istanze sopravvenute ne sono state definite 742, di cui 

523 accolte; mentre presso la sede di Trapani le istanze sopravvenute sono state 1.287, accolte sono 

state 958 su un totale di 1.308 procedimenti definiti. 

Ridotte sono invece le percentuali di accoglimento della speciale misura che prevede, ai sensi 

della legge 199 del 2010, in presenza di determinate condizioni, la possibilità di esecuzione della pena 

detentiva presso il domicilio. 

L’Ufficio di Palermo ha accolto 115 istanze su 512 sopravvenute, l’Ufficio di Agrigento 22 a fron-

te di 84 sopravvenute, e l’Ufficio di Trapani 64 a fronte di 220 sopravvenute. 

Nel corso del periodo in esame è da menzionare il D.L. n. 18 del 17.03.2020, di cui s’è detto in 

altro paragrafo della presente relazione, con il quale il legislatore ha introdotto un nuovo Istituto pre-

vedendo una serie di deroghe alla normativa di cui alla Legge n.199 del 26.11.2010, estendendo la 

possibilità di espiazione della pena della reclusione, anche se residuo di maggior pena, ai soggetti la 

cui condanna da espiare fosse al di sotto dei diciotto mesi, semplificando l’istruttoria del procedimen-

to e prevedendo l’utilizzo di sistemi di controllo elettronici, con il consenso dell’interessato, per pene 

dai sette ai diciotto mesi ed escludendo dal beneficio coloro i quali abbiano commesso reati di cui 

all’art. 4 bis O.P. 

Abbastanza contenute sono state le percentuali di accoglimento dello specifico rimedio risarci-

torio introdotto dal decreto legge 26 giugno 2014 n. 92, convertito con legge 11 agosto 2014 n. 117, 

che ha previsto [art. 35 ter O.P.] in favore dei detenuti vittima di sovraffollamento carcerario una 

inedita forma di compensazione “in natura” consistente in uno sconto di pena di un giorno per ogni 

dieci giorni trascorsi in situazione di sovraffollamento, secondo gli standard individuati dalla giuri-

sprudenza europea, ovvero [in casi residui] il risarcimento forfettario nella misura di euro 8,00 per 

ciascun giorno di detenzione c.d. inumana o degradante. 

Presso l’ufficio di Palermo, a fronte di 267 procedimenti sopravvenuti, e di una pendenza resi-

dua di 133 procedimenti, ne sono stati definiti 329, con 102 provvedimenti di accoglimento; presso 

l’ufficio di Trapani sono state accolte 35 istanze, a fronte di 128 pervenute, mentre nell’ufficio di 

Agrigento, a fronte delle 68 istanze pervenute le pronunce di accoglimento sono state 42. 

Costante cura è stata riservata al settore delle misure di sicurezza, comparto delicatissimo, per 

le tipologie dei soggetti ad esse interessati, cioè i condannati per reati di criminalità organizzata, e i 

soggetti affetti da patologie psichiatriche. 

Nell’ambito di esso presso l’ufficio di Palermo sono sopraggiunte n. 217 richieste di accerta-

mento di pericolosità sociale, n.19 proposte di aggravamento di misura, n. 25 richieste di revoca di 

misura su istanza di parte, mentre i procedimenti iscritti per riesame di pericolosità sono stati 150. 

Le iscrizioni corrispondenti sono state 61, 4, 3 e 30 nell’ufficio di Trapani, e 49, 14, 0 e 93 

nell’ufficio di Agrigento. 

Con riferimento ai soggetti affetti da disturbi mentali e socialmente pericolosi va segnalata la si-

stemica carenza di strutture sanitarie residenziali nel territorio, e, ancor più grave in numero limitato 

di REMS [Residenza esecuzione delle misure di sicurezza], ove attualmente i posti sono 50 per tutta la 

Regione Sicilia, con la conseguente creazione di lunghe liste di attesa per il relativo inserimento. 

Non ha fatto registrare sostanziali novità l’andamento dell’istituto dei permessi premio, che ha 

comportato come per gli anni precedenti una sopravvenienza abbastanza sostenuta [pari a 1.373 

proc. a Palermo, 135 ad Agrigento e 716 in Trapani] e ha continuato ad essere gestito secondo criteri 
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tesi a contemperare l’interesse del condannato ad un pur graduale reinserimento nel contesto civile 

con l’interesse della collettività a non essere esposta ad apprezzabili rischi di recidiva. 

Il serio e attento utilizzo dei criteri in parola ha fatto sì che, nonostante l’ampia applicazione che 

dell’istituto si è in concreto fatta [essendosi concessi 562 permessi premio nella sede di Palermo, 54 

in quella di Agrigento e 257 in quella di Trapani], la fruizione del beneficio abbia fatto registrare nel 

periodo solo una bassissima percentuali di evasioni. 

Sul punto va, in ogni caso segnalato, che in ragione della situazione di emergenza sanitaria data 

dal COVID-19 la fruizione del beneficio premiale è stata temporaneamente sospesa per tutti i detenu-

ti in forza del d.p.c.m. del 9 marzo 2020. 

Un sensibilissimo incremento ha avuto infine il numero dei procedimenti per conversione di 

pena pecuniaria, di seguito alla introduzione, con la legge di bilancio per il 2018 [legge n. 205/2017], 

nel DPR n. 115/2002, dell’art. 238 bis, che ha determinato una proliferazione di richieste, da parte 

delle Procure.  

I procedimenti sopravvenuti sono stati 3.579 a Palermo, 725 a Trapani e 701 ad Agrigento. 

I diversi uffici di sorveglianza del distretto hanno, nel periodo di cui ci si occupa, continuato a 

svolgere una intensa attività di vigilanza sulle strutture detentive rientranti nelle rispettive giurisdi-

zioni, e a causa della diffusione della pandemia, dal mese di marzo 2020 in poi le audizioni dei dete-

nuti sono avvenute a distanza, mediante collegamento audio-visivo. 

Tali ascoltazioni sono servite a “radiografare” nei singoli momenti la situazione complessiva del-

la struttura e a coglierne le criticità, ma sono valse anche a rilevare esigenze di singoli detenuti meri-

tevoli d’essere attenzionate e in relazione alle quali non si è mai mancato d’attivare poi gli opportuni 

interventi di competenza, prevalentemente attraverso mirate richieste rivolte alle Direzioni e, 

all’occorrenza, al PRAP o al DAP, poi seguite da opportune verifiche. 

Non sono stati pochi i casi in cui si è potuto assicurare, per tale via, adeguata tutela a legittime 

aspettative di ristretti ancor prima della via giurisdizionale assicurata dal reclamo contro gli atti 

dell’Amministrazione penitenziaria lesivi di diritti o di interessi dei detenuti. 

Resta comunque il fatto che, nel quadro dell’attività complessiva dei magistrati di sorveglianza, 

tali funzioni, inerenti la vigilanza sugli istituti di pena, siano tra le più qualificanti e più importanti e 

che le stesse meriterebbero più spazio di quello che al momento ad esse si dedica, a motivo dei sem-

pre più numerosi e pressanti altri compiti; è invero evidente che la regolare cadenza degli accessi del-

la magistratura di sorveglianza in istituto, rendendo tangibili i compiti di garanzia, crea il più generale 

effetto di contribuire alla riduzione delle tensioni interne, agendo come importante valvola di sfogo.  

 

SITUAZIONE DEGLI ISTITUTI DI PENA PER ADULTI 

[notizie tratte dalle relazioni del Provveditorato Regionale Amministrazione Penitenziaria 
di Palermo e del Presidente del Tribunale di Sorveglianza di Palermo] 

 

Il Presidente del Tribunale di Sorveglianza di Palermo evidenzia sul punto che, rispetto alla ca-

pacità ricettiva cosiddetta “regolamentare”, pari a 2.875, si segnalano alcune situazioni transitorie 

inerenti lavori di adeguamento igienico-sanitati o di ristrutturazione, che stanno comportando la ri-

duzione dei valori indicati. Si indicano di seguito i posti non disponibili alla data del 30/06/2021: 

▪ 27 posti - C.C. Agrigento; 

▪ 3 posti - C.R. Favignana; 
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▪ 28 posti - C.C. Palermo Pagliarelli; 

▪ 61 posti - C.C. Palermo Ucciardone; 

▪ 6 posti – C.C. Sciacca; 

▪ 34 posti – C.C. Trapani; 

Nel periodo in esame si è rilevata una lieve diminuzione dei ristretti complessivamente presenti 

negli otto istituti del distretto rispetto all’anno precedente [da 2.794 a 2.582 detenuti]. Il trend osser-

vato in campo nazionale, invece, risulta pressoché stabile: la popolazione detenuta infatti è passata 

da 53.579 dell’1.7.2020 a 53.637 del 30.6.2021.  

Di seguito un’analisi in dettaglio circa la popolazione carceraria del distretto costituita alla data 

del 30 giugno 2021, come anzidetto, da 2.582 detenuti di cui 932 imputati e 1.650 condannati: 

- l’incidenza degli imputati sul totale è quindi pari al 36,10%, superiore alla media nazio-

nale che è pari a 30,07%; mentre l’incidenza dei condannati è pari al 63,90%, inferiore alla me-

dia nazionale che si attesta al 69,93%; 

 

CC. Agrigento 279 144 135

CC. Castelvetrano 59 11 48

CC. Favignana 75 1 74

CC. Palermo Pagliarelli 1.185 541 644

CC. Palermo Ucciardone 409 22 387

CC. Sciacca 47 18 29

CC. Termini Imerese 93 44 49

CC. Trapani 435 151 284

Numero detenuti 2.582 932 1.650

 Istituti 
 Presenti al 

30 giu 2021 
 Imputati  Condannati 

 
 

Dei 2.582 detenuti presenti 2.465 sono uomini e 117 donne. 

Di seguito la tabella che indica la distribuzione dei detenuti nelle case circondariali del distretto 

al 30 giugno 2021:  
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CC. Agrigento 279 76 43 53

CC. Castelvetrano 59 12 6 16

CC. Favignana 75 18 33 37

CC. Palermo Pagliarelli 1.185 189 132 215

CC. Palermo Ucciardone 409 85 91 155

CC. Sciacca 47 15 43 40

CC. Termini Imerese 93 19 21 39

CC. Trapani 435 89 167 78

Numero detenuti 2.582 503 536 633

 Istituti 
 Presenti al 

30 giu 2021 
 Lavoranti  Tossicodipendenti  Stranieri 

 
 

▪ la percentuale di detenuti stranieri è leggermente inferiore rispetto all’anno passato, passan-

do dal 21,41% al 19,48%; tale dato è inferiore alla media nazionale che si attesta al 31,73% 

mentre è superiore alla media regionale che è pari al 16,74%; 

▪ la percentuale di detenuti tossicodipendenti è stata pari al 20,76% del totale [a fronte di una 

media nazionale pari al 27,76% e regionale pari a 19,22%] ed era ripartita come esposto nella 

tabella che segue: 

▪ si contano 633 detenuti lavoranti alle dipendenze dell’Amministrazione Penitenziaria con un 

valore medio pari al 24,52%, inferiore al dato nazionale pari al 29,51%.  

 

Nei suddetti istituti, le condizioni di vita dei ristretti permangono invero alquanto problemati-

che. 

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 esi-

guo, con le incidenze negative che ne discendono già solo sul piano della privacy e degli standard igie-

nici. 

Il sovraffollamento, giustamente assunto come indice rivelatore dell’impossibilità di soddisfare 

tutti gli altri diritti, è divenuto punto cruciale di riflessione sui diritti della persona detenuta, essendo 

chiaro che la violazione del diritto particolare di usufruire di spazi adeguati di vita si traduce nella vio-

lazione della possibilità di esercitare tutte le altre prerogative vitali della persona. 

In più, in molti degli istituti citati, all’eccesso di presenze si uniscono tutte le gravi criticità legate 

alla vetustà degli edifici e degli impianti. 

Ma vale la pena ribadire che non è certo la fredda contabilità in metri quadri a far sì che la pena 

detentiva non divenga inumana e degradante, e che non bisogna credere che la disponibilità di spazi 

più ampi sia la soluzione del problema carcerario italiano. A parere di chi scrive, ci si dovrebbe piutto-

sto preoccupare di mettere in atto tutti gli interventi compensativi diretti a far sì che la persona dete-

nuta possa esercitare quanto più possibile i diritti fondamentali il cui esercizio è reso più difficile dalla 

sua condizione di reclusione. 
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E invece le proposte formative scarseggiano e soprattutto quelle relative a corsi scolastici e a 

corsi professionali, gli uni e gli altri di fondamentale importanza nell’ottica del recupero sociale dei 

condannati. 

Le offerte riguardanti il lavoro, che pur costituisce componente essenziale del trattamento peni-

tenziario, 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. Detta situazione risulta ulteriormente aggra-

vata a causa della situazione di emergenza sanitaria data dalla diffusione del COVID-19, che ha com-

portato la sospensione della maggior parte delle attività trattamentali.  

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, elabo-

rare appropriati programmi individualizzati di reinclusione sociale. 

Sono, inoltre, assai numerosi i detenuti che si trovano lontani dalle loro famiglie [stante che il 

sovraffollamento è tale che il criterio della territorialità nelle assegnazioni degli interessati ai diversi 

istituti presenti nel territorio nazionale viene, per necessità di cose, disatteso con elevatissima fre-

quenza] e non sono, dunque, pochi quelli che, anche per le condizioni economiche normalmente di-

sagiate della famiglia si trovano a poter intrattenere solo rapporti telefonici con i propri congiunti e 

vengono, quindi, di fatto esclusi dalla fruizione dei colloqui c.d. visivi.  

Mentre tali colloqui sono destinati a svolgere un ruolo di decisivo rilievo in ambito carcerario, 

poiché chi è posto in condizioni di continuare a coltivare i propri affetti, riesce meglio ad assorbire i 

contraccolpi tipici della privazione della libertà personale e, di conseguenza, a conservare essenzial-

mente integro il proprio equilibrio psichico. 

Il disagio psichico è invero una componente costante dell’universo penitenziario; il fenomeno 

riguarda una quota consistente della popolazione detenuta, e l’assistenza medica in carcere appare 

fortemente sbilanciata verso il contenimento delle patologie di carattere più strettamente fisico. 

Deve riconoscersi che esiste una emergenza psichiatrica nelle carceri e il rischio suicidario occu-

pa il primo posto nella lista dei problemi che devono far riflettere su organizzazione, strategie e per-

corsi di cura. 

In questo quadro, debbono purtroppo ancora descriversi come non soddisfacenti le condizioni 

di vita che si registrano nelle nostre carceri.   

Condizioni di vita, che, mentre compromettono la finalità rieducativa della pena [vanificando la 

ragione stessa dello stato di restrizione], inevitabilmente potrebbero favorire un clima diffuso di ten-

sione. 

Gli Uffici di esecuzione penale esterna [UEPE] 

L’ambito di intervento prioritario degli Uffici di esecuzione penale esterna [UEPE] è quello 

dell’applicazione ed esecuzione delle misure e sanzioni di comunità. Il loro apporto è propedeutico 

alle decisioni della magistratura e, nella fase esecutiva delle misure, è di supporto e verifica del cor-

retto svolgimento delle stesse, del programma di trattamento da parte di chi vi è ammesso e del 

buon esito. 

Questa attività è realizzata attraverso un lavoro di prossimità e di presenza nel territorio, in 
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stretto raccordo con la comunità, rappresentata dagli enti locali, dagli enti del terzo settore e dalle 

altre agenzie pubbliche e private che a vario titolo possono contribuire all’inclusione sociale delle 

persone in esecuzione penale, anche attraverso iniziative progettuali.  

Gli UEPE del distretto sono quelli di Palermo, Agrigento e Trapani. Il primo, nell’organizzazione 

del Dipartimento di Giustizia minorile e di comunità, oltre all’ambito locale operativo, ha anche una 

rilevanza interdistrettuale di coordinamento e di indirizzo rispetto a tutti gli UEPE della Sicilia. 

Prendendo in esame il periodo 1° luglio 2020 – 30 giugno 2021, le attività svolte dagli UEPE del 

distretto sono così rappresentate. 

 

Misure e sanzioni di comunità  

Questo è l’ambito principale di intervento, strettamente connesso alla mission degli UEPE e che 

registra un costante incremento.  

In questa macroarea rientra la gestione delle misure alternative, del lavoro di pubblica utilità, 

della messa alla prova, delle misure di sicurezza non detentive e delle sanzioni sostitutive.  

Nell’ultimo settennio, da quando è in vigore la sospensione del procedimento con messa alla 

prova ex L. 67/14, nel distretto si registra complessivamente il seguente andamento delle misure in 

carico al 30 giugno di ciascun anno: 

 
Tabella 1 - Serie storica delle misure alternative, misure di sicurezza non detentive, sanzioni sostitutive e altre misure in esecu-

zione penale esterna in carico agli UEPE del distretto. 

UEPE 30-giu-14 30- giu -15 30- giu -16 30- giu -17 30- giu -18 30- giu -19 30- giu -20 30- giu -21 

Agrigento 273 352 476 455 442 568 525 599 

Palermo 816 
1.02

0 
1.23

7 1.472 
1.70

8 
2.42

5 
2.15

7 
2.44

3 

Trapani 244 397 410 438 520 624 584 707 

Totale 1.333 1.769 2.123 2.365 2.670 3.629 3.266 3.749 

 

A parte la flessione registrata nell’anno 2020, dovuta all’emergenza pandemica che ha com-

presso tutte le attività e rallentato la definizione dei procedimenti, il trend è decisamente in aumen-

to. 

Il numero dei soggetti sottoposti a queste misure e in carico agli UEPE supera ormai il numero 

dei ristretti negli istituti penali, e questo è un dato costante che si rileva sia a livello nazionale che re-

gionale e anche locale dove, alla data del 30 giugno 2021, a fronte dei 2.583 ristretti presenti negli ot-

to istituti penali insistenti nel distretto della corte d’appello di Palermo, le persone sottoposte a misu-

re e sanzioni di comunità in carico ai tre UEPE del distretto sono appunto 3.749. 

La riforma Cartabia comporterà l’ulteriore crescita delle misure di probation con la previsione di 

estendere l’applicabilità della sospensione del procedimento con messa alla prova dell’imputato e 

l’ampliamento delle previsioni di sanzioni sostitutive delle pene detentive brevi nel giudizio di cogni-

zione. 

Entrando nel dettaglio delle varie tipologie di misure in esecuzione nel Distretto alla data del 30 

giugno 2021, complessivamente: 
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Sesso 
Soggetti in carico al 

30 giu 21 per misure 
nel distretto 

Maschi 3.268 

Femmine 441 

Totale 3.709 

 
 

 
 

I grafici che seguono evidenziano la diversa incidenza delle misure nei tre UEPE del Distretto, 

suddivise in avviate, ossia di nuovo inizio, ed eseguite, ossia quelle già in carico a inizio periodo più le 

nuove pervenute, che hanno avuto esecuzione nell’arco temporale in esame. 

In generale si evidenzia come la probation giudiziale della sospensione del procedimento con 

messa alla prova costituisca per applicazione la misura numericamente più impegnativa per gli UEPE 

di Palermo e Agrigento; riguardo alle misure alternative, invece, prevale l’esecuzione delle detenzioni 

domiciliari, nelle varie previsioni. 

Tipo Categoria Maschi Femmine Totale 

Misure alternative al-
la detenzione 

Affidamento in prova al servizio sociale 645 49 694 

Detenzione domiciliare 588 39 627 

Semilibertà 36 0 36 

Totale 1.269 88 1.357 

Misure di sicurezza 

Libertà vigilata 
  334 10 344 

Totale 334 10 344 

 
Sanzioni di comunità 

  

Lavoro di pubblica utilità - violazione 
legge stupefacenti 193 35 228 

Lavoro di pubblica utilità - violazione 
codice della strada 182 20 202 

Totale 375 55 430 

Misure di comunità 
Messa alla prova 1.290 288 1.578 

Totale 1.290 288 1.578 

Totale 
3.268 441 3.709 
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Ufficio interdistrettuale di esecuzione penale esterna di Palermo: 
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Ufficio locale di esecuzione penale esterna di Agrigento: 
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Ufficio locale di esecuzione penale esterna di Trapani: 

 

 
Le consulenze sono richieste dai diversi interlocutori privilegiati [magistratura di sorveglianza, 

tribunali, istituti penitenziari e altri UEPE] per i quali vengono svolte indagini sociali e verifiche a sup-

porto dell’attività decisionale e per gli interventi afferenti il trattamento penitenziario. 

 

Sesso 
Soggetti in carico al 

30 giu 21 per indagini o 
consulenze nel distretto 

Maschi 2.802 

Femmine 401 

Totale 3.203 

 

 
I dati di flusso, invece, relativi all’intervallo temporale luglio 2020 – giugno 2021, suddivisi per 

UEPE e tipologia di intervento, sono: 
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Tipo Categoria Maschi Femmine Totale 

Attività di consu-

lenza 

attività di consulenza per dete-

nuti 691 47 

73

8 

Totale 691 47 

73

8 

Attività di indagine 

indagini per misure alternative 761 58 

81

9 

indagini per misure di sicurezza 82 4 86 

indagini per messa alla prova 1.040 263 

1.

303 

indagini per altri motivi 193 27 

22

0 

Totale 2.076 352 

2.

428 

Attività di tratta-

mento 

assistenza familiare 5 1 6 

collaborazione al trattamento 

per detenuti 8 0 8 

altri interventi 22 1 23 

Totale 35 2 37 

Totale 

2.802 401 

3.

203 

 

UEPE Consulenze e trattamento  
richieste  
pervenute 

incarichi  
conclusi 

P
A

LER
M

O
 

Osservazione detenuti e internati  
549 595 

Osservazione condannati in stato di libertà o arresti do-
miciliari3  916 931 

Indagini sociali per ristretti fuori territorio di residenza, 
per mis. sic. e per motivi vari 710 723 

Indagini per istanze di messa alla prova 
874 1.126 

Altri interventi4 
28 31 

Tot. 
3.077 3.406 

A
G

R
IG

EN
TO

 

Osservazione condannati detenuti  
145 135 

Osservazione condannati in stato di libertà o arresti do-
miciliari 225 200 

Indagini sociali per ristretti fuori territorio di residenza, 
per mis. sic. e per motivi vari 169 165 

Indagini per istanze di messa alla prova 

350 394 

Altri interventi 

16 17 

 
3 ex art. 656 cpp, co. 5 e 10 
4 Collaborazione al trattamento detenuti condannati e internati, assistenza familiare, assistenza post penitenziaria, per-
messi premio, lavoro all’esterno e altre collaborazioni. 
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UEPE Consulenze e trattamento  
richieste  
pervenute 

incarichi  
conclusi 

Tot. 
905 911 

TR
A

P
A

N
I 

Osservazione condannati detenuti e internati 
188 195 

Osservazione condannati in stato di libertà o arresti do-
miciliari 252 353 

Indagini sociali per ristretti fuori territorio di residenza, 
per mis. sic. e per motivi vari 189 188 

Indagini per istanze di messa alla prova 

354 276 

Altri interventi 

25 22 

Tot. 
1.008 1.034 

Totale distretto 4.990 5.351 

 

Progettualità 

L’esecuzione delle misure alternative e delle altre misure di probation è sostenuta anche da ini-

ziative progettuali sia direttamente promosse dalle varie articolazioni del DGMC sia provenienti dal 

territorio, con il quale il raccordo e il coordinamento è costante, per offrire opportunità concrete alle 

persone entrate nel circuito penale. 

Le principali iniziative che sono state comuni a tutti e tre gli UEPE hanno riguardato: 

- l’housing sociale, per offrire opportunità all’esterno anche a quei detenuti nelle condizioni di 

accedere a misura alternativa, ma senza fissa dimora o comunque sprovvisti di un domicilio 

idoneo e di risorse economiche; 

- l’inclusione lavorativa, attraverso attività formative e tirocini formativi, con diverse progettua-

lità dirette proprio ai soggetti in esecuzione penale; 

- percorsi di sensibilizzazione alla giustizia riparativa e mediazione penale, anche questa mate-

ria che con la riforma Cartabia avrà una valenza sempre maggiore nelle misure e sanzioni di 

comunità; 

- presa in carico e cura dei maltrattanti. 
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PARTE SESTA 

 

GLI UFFICI REQUIRENTI 

 

Premessa 
 

Anche quest’anno coerentemente con il compito attribuito al Presidente della Corte di Appello 

dalla L. 150/2005 di presentare la relazione in posizione di terzietà si ritiene doveroso riportare le in-

formazioni e le considerazioni provenienti dai Dirigenti degli Uffici Requirenti, in modo tale da offrire 

non già personali opinioni bensì un rendiconto dell'amministrazione della Giustizia nell'anno trascor-

so e la delineazione delle problematiche sul tappeto e delle soluzioni ragionevolmente prospettabili, 

che possano rappresentare una base e uno stimolo per il dibattito voluto dal legislatore. 

Pertanto, dopo la parte introduttiva sui flussi di lavoro, saranno riportate integralmente le re-

lazioni inviate a questa Presidenza dagli Uffici Requirenti del distretto. 

 

I Flussi di lavoro 

Il seguente prospetto evidenzia, per ogni tipologia di ufficio requirente, i flussi degli affari 

relativi ai “noti” per i due anni giudiziari a confronto: 

 

Iscritti Definiti Finali Iscritti Definiti Finali

Procura Generale 

(Avocazioni)
5 6 2 2 2 3

Procura presso il Tribunale 44.643 42.964 38.589 45.064 40.885 38.852

Procura presso il Tribunale 

per i Minorenni
2.166 2.564 1.022 2.137 1.864 1.420

Totale Distretto Requirente 46.814 45.534 39.613 47.203 42.751 40.275

Tipologia d'ufficio

A.G. 2020/2021 A.G. 2019/2020

 
 

La seguente tabella mostra l’andamento dei principali indicatori statistici utilizzati per tipologia di 

ufficio requirente nonché per anno giudiziario: 
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Indice di 

Ricambio

Indice di 

Smaltimento

Indice di 

Ricambio

Indice di 

Smaltimento

Procura Generale 

(Avocazioni)
120,00% 75,00% 100,00% 40,00%

Procura presso il 

Tribunale
96,24% 52,68% 90,73% 51,27%

Procura presso il 

Tribunale per i 

Minorenni

118,37% 71,50% 87,23% 56,76%

Totale Distretto 

Requirente
97,27% 53,48% 90,57% 51,49%

Tipologia d'ufficio

A.G. 2020/2021 A.G. 2019/2020

 
 

Il dato relativo alla durata media dei procedimenti evidenzia una sostanziale stabilità per le 

Procure della Repubblica ordinarie accompagnato da una diminuzione nella Procura per i Minorenni 

[da 234 a 188] e nella Procura Generale [da 547 a 166]:  

 

 

 

A.G. 2020/2021 A.G. 2019/2020

Durata in gg. Durata in gg.

Procura Generale 

(Avocazioni)
165,91 547,50

Procura presso il 

Tribunale
314,55 312,24

Procura presso il 

Tribunale per i 

Minorenni

188,44 234,18

Totale Distretto 

Requirente
308,08 308,78

Tipologia d'ufficio

 
 

 

 

Il dato relativo alla durata prognostica evidenzia altresì una diminuzione in tutti gli uffici: 
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A.G. 2020/2021 A.G. 2019/2020

Disposition Time 

in gg.

Disposition Time 

in gg.

Procura Generale 

(Avocazioni)
121,67 547,50

Procura presso il 

Tribunale
327,83 346,85

Procura presso il 

Tribunale per i 

Minorenni

145,49 278,06

Totale Distretto 

Requirente
317,54 343,86

Tipologia d'ufficio
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CARATTERISTICHE DELLA CRIMINALITÀ E LINEE DI TENDENZA NEL DISTRETTO  

[i dati distrettuali] 

 

Nel periodo in considerazione i dati salienti della criminalità nel distretto di questa Corte di Ap-

pello mostrano un andamento vario e disomogeneo rispetto alle linee di tendenza osservate nel re-

cente passato. 

La tabella che segue dà conto, a livello di aggregazione distrettuale, dell’andamento delle diver-

se tipologie di reato negli ultimi tre anni, evidenziando inoltre la variazione percentuale registrata 

nell’ultimo Anno Giudiziario: 

 

DISTRETTO di PALERMO 

Andamento delle denunce di particolari categorie reati 
Iscrizioni nel periodo ad opera di noti [mod. 21] e ignoti [mod. 44] 

Categoria 
Riferimenti 
normativi 

2018-2019 2019-2020 2020-2021 
Variazione 

ultimo 
anno 

Noti Ignoti Totale Noti Ignoti Totale Noti Ignoti Totale  

Delitti contro la pub-
blica amministrazione 

241, 255-256, 
270-270 sexsies, 
276-278, 280, 
280 bis, 289 bis, 
290-292, 294, 
301-313, 314, 
316 bis e ter, 
317-348, 353-
360 cp, DL 
625/79 

2.845 689 3.534 3.076 723 3.799 3.184 648 3.832 1% 

di cui corruzione 318- 320 cp 43 12 55 64 17 81 73 11 84 4% 

di cui concussione 317 cp 10 2 12 8 4 12 16 3 19 58% 

di cui peculato 314, 316 cp 125 17 142 83 21 104 65 17 82 -21% 

di cui malversazione 
a danno dello Stato e 
indebita percezione 
contributi 

316 bis e ter cp 94 10 104 49 2 51 101 4 105 106% 

di cui attività terro-
ristiche 

270-270 sexies 
cp 

14 6 20 7 4 11 6 12 18 64% 

Delitti di associazione 
a delinquere di stampo 
mafioso 

416 bis e ter cp 57 20 77 40 10 50 66 13 79 58% 

Omicidio Volontario 
consumato 

575, 578, 579 cp 48 27 75 32 18 50 28 9 37 -26% 

di cui vittima di ses-
so femminile 

  6 5 11 7 0 7 7 1 8 14% 

Omicidio Volontario 
tentato 

56, 575, 578, 
579 cp 

33 14 47 58 11 69 27 5 32 -54% 

di cui vittima di ses-
so femminile 

  7 2 9 9 0 9 8 1 9 0% 

Omicidio Colposo per 
Violazione norme cir-
colazione stradale 

589 co 2 e 3 cp 67 23 90 55 21 76 78 17 95 25% 
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Categoria 
Riferimenti 
normativi 

2018-2019 2019-2020 2020-2021 
Variazione 

ultimo 
anno 

Noti Ignoti Totale Noti Ignoti Totale Noti Ignoti Totale  

Omicidio Colposo per 
Infortuni sul lavoro 

589 co 2 e 3 cp 28 28 56 23 5 28 9 6 15 -46% 

Lesioni Colpose per 
Violazione norme cir-
colazione stradale 

590 co 2 e 3 cp 458 327 785 553 340 893 526 331 857 -4% 

Lesioni Colpose per 
Infortuni sul lavoro 

590 co 2 e 3 cp 140 375 515 79 293 372 64 270 334 -10% 

Delitti contro la libertà 
individuale 

600-604 cp 109 51 160 112 45 157 181 64 245 56% 

   di cui Riduzione in 
schiavitù 

600 cp 7 2 9 5 2 7 8 2 10 43% 

di cui Tratta di per-
sone 

601 cp 8 18 26 2 10 12 5 5 10 -17% 

di cui Pedofilia e 
pedopornografia 

600 bis ter, qua-
ter e quinquies 
cp 

46 20 66 50 16 66 59 17 76 15% 

Delitti contro la libertà 
sessuale 

609 bis-609 de-
cies cp 

391 104 495 341 94 435 404 124 528 21% 

Stalking 
L. 38/2009 (artt. 
7-12), 612 bis 
c.p. 

919 95 1.014 965 86 1.051 1.103 116 1.219 16% 

Reati informatici (ac-
cessi abusivi e dan-
neggiamento dati e 
sistemi informatici) 

615 ter-615 
quinquies cp 

116 521 637 82 504 586 126 746 872 49% 

Reati informatici (ille-
cita intercettazione di 
comunicazioni infor-
matiche o telemati-
che) 

617, 617 bis, ter 
quater, 
quinqiues e 
sexies 

21 9 30 16 5 21 10 28 38 81% 

Reati contro il patri-
monio: Reati informa-
tici 

635 bis-635 
quinquies , 640 
ter, 640 quin-
quies  cp 

99 4.812 4.911 84 4.516 4.600 125 6.604 6.729 46% 

Reati contro il patri-
monio: Furti 

624, 624 bis cp 5.836 23.660 29.496 4.113 23.754 27.867 3.782 20.768 24.550 -12% 

di cui Furti in abita-
zione 

624 bis 568 5.694 6.262 406 3.443 3.849 407 3.379 3.786 -2% 

Reati contro il patri-
monio: Rapine 

628 cp 466 782 1.248 430 708 1.138 381 569 950 -17% 

Reati contro il patri-
monio: Estorsione 

629 cp 512 339 851 503 279 782 480 334 814 4% 

Reati contro il patri-
monio: Frodi comuni-
tarie 

640 bis cp, 
L898/86 

112 23 135 103 10 113 170 9 179 58% 

Reati contro il patri-
monio: Usura 

644 cp 57 48 105 94 71 165 27 27 54 -67% 

Reati contro il patri-
monio: Riciclaggio 

648 bis cp 131 39 170 88 34 122 110 41 151 24% 

Reati contro il patri-
monio: Autoriciclaggio 

648 ter 1 cp 18 2 20 25 2 27 26 1 27 0% 

Falso in bilancio 2621, 2622 cc 15 12 27 14 4 18 8 6 14 -22% 

Bancarotta fraudolen-
ta patrimoniale 

art. 216 
L.267/42 

165 19 184 126 9 135 171 26 197 46% 

Reati in materia tribu-
taria 

Dlvo 74/00 325 2 327 217 7 224 214 7 221 -1% 
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Categoria 
Riferimenti 
normativi 

2018-2019 2019-2020 2020-2021 
Variazione 

ultimo 
anno 

Noti Ignoti Totale Noti Ignoti Totale Noti Ignoti Totale  

Inquinamento e rifiuti 

203/88, 100/92, 
22/97, 209/99, 
36/03, 59/05, 
152/06 

362 301 663 360 258 618 339 228 567 -8% 

Reati in materia edili-
zia 

art. 18 L.47/85; 
D.P.R. 380/2001 

1.544 154 1.698 1.551 155 1.706 1.528 122 1.650 -3% 

di cui Lottizzazione 
abusiva 

DPR 380/01 Art. 
30 

294 24 318 265 36 301 2 1 3 -99% 

Tossicodipendenza dpr 309/90 1.799 2.069 3.868 1.661 2.068 3.729 1.535 1.545 3.080 -17% 

 

 

Dopo una brevissima disamina dell’andamento delle principali tipologie di reato, si rimanda per 

un’analisi più particolareggiata alle relazioni del Procuratore Generale e dei Procuratori della Repub-

blica di cui in prosieguo: 

Delitti contro la pubblica Amministrazione – Le denunce per reati contro la Pubblica Ammini-

strazione registrano un lieve incremento complessivo a livello distrettuale: le iscrizioni sono passate 

da 3.799 a 3.832 con una variazione pari all’1%. 

Più in dettaglio, per alcuni reati tuttavia si assiste a variazioni più consistenti [per esempio le 

denunce per concussione sono aumentate da 12 a 19 (+58%)] le denunce per corruzione sono cre-

sciute del 4% (da 81 a 84) mentre quelle per peculato sono diminuite da 104 a 82]. 

Il dato numerico complessivo comprende realtà totalmente diverse a livello dei vari territori. 

Indebita percezione di contributi, finanziamenti concessi dallo Stato, da altri enti pubblici o 

dalla Comunità Europea – Le notizie di reato di cui agli artt. 316 bis e ter c.p. hanno visto nel periodo 

in esame il ritorno ai valori registrati nell’anno giudiziario 2018-2019[104] dopo la flessione rilevata 

nell’anno 2019-2020 [51]. 

Terrorismo – anche in questa materia nel triennio si è verificato il medesimo andamento alta-

lenante, in quanto le denunce hanno avuto la seguente progressione: 20, 11,21.  

Associazioni di tipo mafioso – L'associazione mafiosa “cosa nostra” continua ad esercitare il 

suo diffuso, penetrante e violento controllo sulle attività economiche, imprenditoriali e sociali del ter-

ritorio; se negli anni precedenti il dato statistico aveva mostrato qualche cenno di diminuzione va sot-

tolineato che nell’anno in corso le denunce sono state ben 79 a fronte delle 50 e 77 dei due anni im-

mediatamente precedenti. A livello distrettuale quindi si registra un incremento che raggiunge il 58%. 

Tossicodipendenza – Confermando il trend degli anni precedenti si assiste ad un decremento 

del numero di denunce per reati in materia di tossicodipendenza passate da 3.729 a 3.080.  

Pari al -17% il decremento registrato nell’ultimo anno a livello distrettuale, e si ritiene interes-

sante segnalare che tale indicatore racchiude in sé variazioni negative per tutti i circondari [il -47,59% 

segnalato dal Procuratore della Repubblica di Agrigento, il -6,67% di Marsala, il -9% segnalato dal 

Procuratore della Repubblica di Palermo e il -22,36% e il -19,81% segnalati rispettivamente dal Procu-

ratore della Repubblica di Sciacca e di Termini Imerese, il -10% di Trapani; -34,57% il decremento se-

gnalato dal Procuratore della Repubblica per i Minorenni di Palermo]. 

Omicidio volontario consumato o tentato – Nel periodo in disamina si registra un numero di 
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notizie di reato in materia di omicidio volontario consumato pari a 37 [-26% rispetto all’anno prece-

dente] e di 32 in materia di omicidio volontario tentato [-54%].  

Omicidio e lesioni colpose gravi e gravissime derivanti da infortuni sul lavoro e gravissime de-

rivanti da incidenti stradali – Sono in netta diminuzione le notitiae criminis riguardanti gli omicidi 

colposi per violazione delle norme antinfortunistiche [da 28 a 15; -46%], e risultano incrementate 

quelle riguardanti gli omicidi colposi per violazione delle norme sulla circolazione stradale [da 76 a 95; 

+25%]; al contrario sono in calo le denunce per casi di lesioni colpose per violazione delle stesse nor-

me [da 893 a 857; -4%] e diminuite anche quelle per lesioni colpose per infortuni sul lavoro [da 372 a 

334;-10%]. 

Delitti contro la libertà sessuale e di stalking – In crescita l’andamento dei delitti di violenza 

sessuale giunti a 528 [435 e 495 i casi denunciati rispettivamente nei due anni precedenti]; analoga-

mente continua a crescere il numero di notitiae criminis relative ai delitti di stalking, passato da 1.051 

a 1.219 [+16%].  

Reati informatici con particolare riferimento all’attività di intercettazione illecita di comuni-

cazioni informatiche o telematiche, di frode informatica e danneggiamento di dati e sistemi infor-

matici – Cresciuto del 49% il numero delle denunce dei reati informatici relativi al danneggiamento di 

dati e sistemi informatici [872 a fronte di 586] e dell’81% il numero delle denunce relative alla illecita 

intercettazione di comunicazioni informatiche e telematiche [da 21 a 38]. 

Reati contro il patrimonio con particolare riferimento ai reati di usura, rapina, estorsione, fur-

to in abitazione – Il numero dei reati di furto denunciati è inferiore rispetto al dato dello scorso anno 

[-12%]: 24.550 sono state le denunce nel periodo oggetto di analisi contro le 27.867 del periodo pre-

cedente; con riferimento ai furti in abitazione, le denunce nell’anno in esame sono pari a 3.786 [- 

2%]. 

In calo anche il numero delle denunce per rapina [da 1.138 a 950; -17%], mentre tendono a cre-

scere le denunce e in materia di estorsioni del 4% [da 782 a 814] e soprattutto in materia di frodi co-

munitarie, che sono infatti aumentate del 58% [da 113 a 179]. 

I reati di usura sono notevolmente in diminuzione [-67%] dopo l’aumento registrato lo scorso 

anno [54 a fronte di 165 dell’anno precedente e 105 dell’anno 2018/19], in crescita invece risultano 

le denunce in materia di riciclaggio [151 contro le 122 del periodo precedente]. 

Reati in materia di falso in bilancio e bancarotta fraudolenta patrimoniale – Contraddistinte 

dal segno meno le variazioni delle notitiae criminis dei reati di falso in bilancio [14 contro 18 con una 

variazione del -22%] mentre si registra un notevole incremento di quelle per bancarotta fraudolenta 

che passano da 135 a 197 [+46%]. 

Reati in materia tributaria – Stabili le iscrizioni per i reati previsti dal D.lgs. 74/00 [224 le de-

nunce presentate a fronte delle 221 del periodo precedente]. 

Reati di riduzione in schiavitù, tratta di esseri umani e in tema di pornografia e pedofilia– 

Sempre più  elevato il numero dei reati denunciati contro la libertà individuale [245 a fronte delle 157 

dell’anno passato per un incremento addirittura pari al 56%]; tra essi un forte incremento si registra 

per i casi di riduzione in schiavitù, essendo stati iscritti 10 procedimenti a fronte dei 7 del periodo 

precedente e ai reati di pedofilia e pedopornografia cresciuti da 66 a 76 [+15%]; il dato relativo alla 

tratta di persone mostra invece una contrazione [-17%] dato che le denunce in merito sono 10 contro 

le 12 del periodo precedente. 
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Non appare superfluo tuttavia continuare a ribadire, come più volte sottolineato, che, a fronte 

della notoria vastità del fenomeno dell’immigrazione clandestina e della complessità dei relativi pro-

cedimenti la sola lettura del mero dato statistico non appare utile al fine di comprenderne nella sua 

reale portata le dimensioni.  

Reati in materia di inquinamenti, rifiuti ed edilizia – In calo dell’8% le notitiae criminis riguar-

danti le fattispecie di inquinamento e rifiuti [567 le denunce a fronte di 618 nell’anno precedente]; 

analogamente in calo del 3% quelle per i reati in materia di edilizia [1.650 a fronte di 1.706]. 
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ATTIVITA’ DEGLI UFFICI REQUIRENTI DEL DISTRETTO 
 

PROCURA GENERALE DELLA REPUBBLICA DI PALERMO 

 

PREMESSA 

 

L’organico di questa Procura Generale prevede, oltre al Procuratore Generale e all’Avvocato 

Generale, 15 Sostituti Procuratori.  

Alla data del 13 aprile 2021 il dr. Roberto Scarpinato ha concluso il periodo di otto anni [4 + 4 di 

conferma] nelle funzioni di Procuratore Generale di Palermo. 

Da quella data la scrivente d.ssa Annamaria Palma Guarnier, Avvocato Generale della 

Repubblica, ha assunto la reggenza dell’ufficio. 

La tabella sotto riportata [tab.1] illustra la composizione del personale di magistratura della 

Procura Generale di Palermo al 30 giugno 2021 operando la distinzione tra magistrati in pianta 

organica e magistrati in effettivo servizio. 

 

 

L’organico attuale risulta appena sufficiente per far fronte alle molteplici esigenze dell’Ufficio 

che opera su un territorio molto vasto [2.120.339 abitanti], caratterizzato da una densità criminale 

tra le più elevate del paese, anche a causa della pervasiva e capillare presenza dell’associazione di 

stampo mafioso “Cosa nostra”.  

Al riguardo va evidenziato che le competenze della Procura Generale non si esauriscono 

nell‘espletamento delle molteplici ed impegnative attività processuali previste dal codice di rito, ma si 

articolano anche nella complessa gestione di una pluralità di compiti funzionali al servizio giustizia 

che, sotto taluni profili, investono anche la magistratura giudicante [si consideri al riguardo la delicata 

ed impegnativa gestione dei profili della sicurezza dei magistrati]. A tali attribuzioni tradizionali si 

Tab.1 Pianta organica numerica del Personale di magistratura 

  
Organico Vacanti Effettivi Uomini Donne 

% scopertura 

effettiva 

Procuratore Generale 

presso la Corte di 

Appello 1 1 0 0 0 100% 

Avvocato Generale di 

Corte di Appello 1 0 1 0 1 0% 

Sostituto Procuratore 

Generale presso la 

Corte di Appello 15 1 14 6 8 6% 

Magistrato 

Distrettuale 

Requirente 1 1 0 0 0 100% 

TOTALE 18 3 15 6 9  
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sono sommati i nuovi complessi compiti attribuiti al Procuratore Generale dall’art. 6 D.Lg.vo 20 

febbraio 2006, n.106, che impongono una rivisitazione innovativa di modelli organizzativi ereditati dal 

passato, nonché la consequenziale messa in opera di strutture e di competenze che richiedono ingenti 

risorse in termini di personale e di tempo. 

Va, inoltre, ricordato che, per gli uffici requirenti, la disciplina introdotta dall’art. 1, comma 30 

della legge n. 103/2017 ha comportato una più penetrante attività di verifica del rispetto dei termini 

delle indagini preliminari da parte delle Procure di primo grado e un sensibile aumento del numero dei 

procedimenti avocati la cui trattazione ricade non solo per la fase avocata delle indagini preliminari 

ma anche per tutti i successivi gradi del giudizio di merito, esclusivamente sui magistrati delle Procure 

Generali. 

È poi indubitabile che il nuovo istituto della improcedibilità dell’azione penale per effetto 

dell’inutile decorso dei termini, senza che sia intervenuta una decisione nella fase del gravame di 

merito, avrà l’effetto di indurre necessariamente le Corti giudicanti ad un maggior aggravio di 

impegno e di lavoro, aumentando il numero di procedimenti nei ruoli di udienza e incrementando le 

udienze anche con fissazione di più udienze straordinarie.     

Ciò premesso, si fornisce una breve panoramica dell’attività giurisdizionale dell’ufficio, nel 

periodo in esame, illustrando i principali settori di interesse. 

 

1 - EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID -19 

 

Il periodo in esame II semestre 2020 - I semestre 2021 è stato ancora caratterizzato 

dall’emergenza epidemiologica da COVID – 19 ed ha continuato ad avere ripercussioni sull’intera 

compagine del mondo del lavoro determinando la necessità di garantire i servizi e di limitare 

contestualmente il rischio di contagio tra i lavoratori. 

La normativa d’urgenza impartita sia dal Ministero della Giustizia sia dal Governo regionale ha 

necessariamente avuto influenza sulle scelte e determinazioni adottate, con la modulazione dei servizi 

anche per il rispetto degli spazi minimi delle strutture giudiziarie atti a consentire ai lavoratori il 

rispetto delle disposizioni su distanziamento e precauzioni idonee a prevenire i contagi. 

La riconsiderazione dell’attività lavorativa degli uffici giudiziari per fare fronte all’emergenza 

epidemiologica, attraverso l’applicazione della normativa d’urgenza, non ha rallentato o impedito 

l’ordinato e ordinario svolgimento di tutta l’attività giudiziaria dell’ufficio che è proseguita senza 

soluzione di continuità e con analogo se non superiore impegno del personale di magistratura e 

amministrativo e con salvaguardia della salute. Ciò con riguardo non solo alle attività urgenti, ma 

anche con riferimento alle plurime e complesse incombenze della procura generale. 

Proprio per fare fronte alle competenze dell’ufficio, si è fatto ricorso allo strumento dello smart-

working privilegiando i settori più idonei al raggiungimento dei risultati attraverso questa preziosa e 

rilevante disciplina di svolgimento del lavoro, quali, a titolo esemplificativo, l’ufficio della contabilità. 

L’esame dei risultati ottenuti attraverso il cd lavoro agile consente di affermare che il lavoro non ha 

subito alcun rallentamento e che i risultati raggiunti siano pienamente sovrapponibili a quelli 

documentati negli anni precedenti.   

Si riportano di seguito la tabella riassuntiva del personale amministrativo in servizio in questo 

ufficio che è stato impiegato in attività di smart-working e il numero dei provvedimenti adottati dagli 

uffici giudiziari del distretto nel periodo di riferimento: 
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Direttive in tema di misure organizzative ex art 83 D.L. 18/2020   

 

- n° 3 provvedimenti a firma Capi uffici giudicanti e requirenti relativi al II semestre 2020 

 

Tabella riassuntiva sull'applicazione del lavoro agile nel periodo 1° luglio 2020 - 30 giugno 2021 

Mese 

Personale Giornate di lavoro 

in servizio in presenza 
in smart 
working 

% in 
smart 

working 
Totale  in presenza 

in smart 
working 

% giornate 
di smart 
working 

sul totale 

Luglio 
56 49 7 12,5 1295 1279 16 1,24 

Agosto 
56 56 0 0 1183 1183 0 0,00 

Settembre 
56 49 7 12,5 1240 1215 25 2,02 

Ottobre 
55 45 10 18,18 1238 1178 60 4,85 

Novembre 
55 29 26 47,27 1169 1038 131 11,21 

Dicembre 
54 30 24 44,44 1151 1025 126 10,95 

Gennaio 
54 27 27 50,00 1057 914 143 13,53 

Febbraio 
54 27 27 50,00 1104 940 164 14,86 

Marzo 
56 29 27 48,21 1275 1100 175 13,73 

Aprile 
56 30 26 46,43 1201 1081 120 9,99 

Maggio 
56 29 27 48,21 1199 1030 169 14,10 

Giugno 
56 29 27 48,21 1188 1051 137 11,53 

Si precisa che la modalità di lavoro agile è stata consentita per un numero limitato di giornate settimanali o 
mensili, al solo fine di evitare la contemporanea presenza di un numero troppo elevato di persone nella stessa 
stanza. Si è inoltre tenuta debita considerazione delle esigenze di dipendenti causate da gravi patologie 

 

 

Provvedimenti di proroga delle misure emergenziali degli uffici del distretto: 

- n° 14    nel II semestre 2020  

- n° 12    nel I semestre 2021 

In relazione ai poteri di vigilanza e sorveglianza attribuiti al Procuratore Generale ex art 6 D.L.vo 

106/2006 e al fine di attuare una uniformità di indirizzo in tutti gli uffici giudiziari durante 

l’emergenza sanitaria questa Procura Generale, in raccordo  con la Procura Generale della Cassazione, 

ha  fornito   direttive sulle seguenti tematiche: 

• Direttive in materia di emergenza sanitaria 

• Direttive in materia di lavoro agile 

• Emergenza epidemiologica Covid-19 e gestione dei rifiuti 

• Misure di contenimento del coronavirus   
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2 – PARTECIPAZIONI ALLE UDIENZE, APPELLI, RICORSI IN CASSAZIONE, VISTI E PARERI 

 

A] PARTECIPAZIONI ALLE UDIENZE 

 

Durante il presente anno giudiziario, il numero complessivo delle partecipazioni alle udienze dei 

sostituti Procuratori è stato pari a 1664 udienze con un incremento del 20% rispetto all’anno 

precedente [1385 udienze].  

 

B] IMPUGNAZIONI: APPELLI E RICORSI 

 

Il numero di Appelli su sentenze penali è passato da 105 a 60 appelli con una riduzione del 43%, 

ed i Ricorsi per Cassazione su sentenze penali sono passati da 72 a 59 con un decremento 

percentuale del 18%.  

 

Appelli e Ricorsi 

 

 
 

 

Nel periodo di riferimento la Procura Generale ha proposto n. 60 Appelli e n. 52 Ricorsi per 

Cassazione, in ribasso rispetto al periodo precedente del - 18 % e del 43% per i secondi. 

Sulla contrazione numerica ruolo decisivo hanno avuto i differimenti delle udienze dovuti 

all’emergenza Covid-19, ancora verificatisi e conseguenza della sospensione dei termini processuali 

nel periodo marzo- maggio 2020. 

La riduzione delle presenze del personale amministrativo in ufficio, per assicurare il 

distanziamento sociale, ha comportato l’abbandono dei registri cartacei Appelli e Ricorsi e la 

creazione di un registro informatico condiviso nella cartella “Penale” consultabile dal personale che 

assiste i Sostituti Procuratori generali e accessibile, per l’inserimento dei dati, dalle proprie postazioni 

di lavoro. Il processo di informatizzazione è stato avviato dalla Sezione Affari Penali e conseguito 

attraverso lo strumento del lavoro agile. 



221 

 

C] CONCORDATI IN APPELLO 

Con la legge n.103 del 23/6/2017 è stato reintrodotto l’istituto del Concordato in appello, al fine 

di “deflazionare” il carico giudiziario e contenere i tempi del processo, non però a detrimento del 

ricorso ai riti speciali aventi una più pregnante valenza deflattiva.  

Il “nuovo” istituto del concordato ha previsto due novità ai commi 2 e 4 dell’art. 599 bis c.p.p. 

per contenere l’area della negoziazione. 

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

soggettivi come lo spessore delinquenziale dell’imputato. 

Inoltre, il Procuratore Generale ha il dovere/potere di “orientare “le valutazioni dei Sostituti 

Procuratori Generali delineando le linee-guida, indicate nel decreto n.124/17 del 6 novembre 2017. 

Il progetto organizzativo dell’ufficio contiene ampia interpretazione dei principi ai quali 

attenersi per l’esame delle istanze di concordato, con criteri rigidi atti a deflazionare la proposizione di 

appelli infondati esclusivamente finalizzati alla riduzione della pena, specie se provenienti da giudizi 

celebrati con rito abbreviato. 

La linea restrittiva dell’ufficio è alla base del numero esiguo di istanze pervenute.   

Nel periodo sono pervenute n. 79 istanze: n 36 favorevoli, n. 42 non favorevoli e 1 pendente alla 

fine del periodo. Le istanze sono aumentate del 58 %. 

Nella sezione affari penali, che riceve le proposte di concordato, è in uso un date-base originale 

che funge da registro generale dove vengono inserite le richieste di concordato esitate con parere 

favorevole e le decisioni adottate.  

 

CONCORDATI IN APPELLO  

Periodo: 1° luglio 2020 - 30 giugno 2021  

 N. Istanze % sul totale 

Istanze pervenute 79 100% 

favorevoli 36 46% 

non favorevoli 42 53% 

pendenti 1 1% 
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CONCORDATI IN APPELLO 

Confronto A.G. 2020/2021 e A.G. 2019/2020 

  AG 2019 - 2020 AG 2020 - 2021 VARIAZ. % 

Totale istanze pervenute 50 79 58,0% 

favorevoli 23 36 56,5% 

non favorevoli 27 42 55,6% 

 

 

 
 

D] VISTI DEL P.G. IN MATERIA PENALE 

 

Nel periodo in esame, i visti in materia penale hanno subito una lieve variazione: 

I visti sulle sentenze assegnate sono nel periodo           20.141                    [17.629]  

I visti in materia penale sono nel periodo                      10.667                     [10.703] 

Pareri, richieste e provvedimenti vari sono                      3.451                     [4.159] 

Pareri in materia di libertà personale sono                          904                     [1.025] 

 

PROCURA GENERALE DELLA REPUBBLICA DI PALERMO 

    

ATTIVITA' IN MATERIA PENALE A.G. 2019/2020 A.G. 2020/2021 

Variazioni % 

A.G. 20/21 - 

A.G. prec. 

Visti su sentenze 17629 20141 14% 

Altri visti in materia penale 10703 10667 0% 

Pareri, Richieste e Provvedimenti vari 4159 3451 -17% 

Pareri in materia di libertà personale 1025 904 -12% 
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E] AVOCAZIONE DELLE INDAGINI PRELIMINARI 

L’esame dei fascicoli processuali penali a seguito di fissazione udienza ex artt. 409 co.2, 410 e 

127 c.p.p., trasmessi dagli Uffici G.I.P. del distretto, ha subito una lieve diminuzione. 

Nel periodo sono stati 1010, contro i 1190 precedenti, in riduzione del - 15,1 %. 

Un lieve calo pari a 8,3 % si è, invece, registrato per le istanze di avocazione indagini. 

In questo periodo, sono pervenute 33 istanze di avocazione [rispetto alle 36 dell’anno 

precedente], che si sono risolte 32 con decreto di rigetto, 7 risultano ancora pendenti e 2 con decreto 

di avocazione. 

Sono stati, infatti, iscritti e definiti nel periodo n. 3 procedimenti di avocazione: 

N.1/2020 K del Registro Avocazione P.G., avocato con decreto del 17.09.2020, a seguito di 

istanza ex art. 412 comma 1 c.p.p., della parte offesa, di un procedimento iscritto nel registro Mod. 45 

degli atti non costituenti reato e archiviato per via “interna” senza passare dal vaglio del GIP dalla 

Procura della Repubblica di Palermo. 

Esaminati gli atti, in data 01.10.2020 la Procura Generale ha provveduto al passaggio dal 

Registro Mod. 45 e iscrizione del procedimento nel registro delle notizie di reato NOTI, nei confronti di 

VIVIANO Domenica +1, fascicolo portante il numero: 

 

N. 3/2020 del Registro Avocazione NOTI P.G., avocazione del procedimento RGNR n. 

13542/2020 iscritto c/ VIVIANO Domenica +1[sopra citato] per il delitto di cui all’art. 616, 618 c.p. 

Terminata l’attività di indagine, il 06.11.2020 la Procura Generale ha avanzato richiesta di 

archiviazione. 

 Il procedimento si è concluso con decreto di archiviazione del GIP il 24.02.2021. 

N. 4/2020 del Registro Avocazione NOTI P.G. avocazione del proc. N. 13778/2017 RGNR 

Procura Palermo, c/ RIGATUSO Antongiulio per i reati di cui agli artt. 392 c.p. e 614 c.p., commessi in 
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epoca anteriore e prossima al 01.10.2016. Il procedimento, già rinviato a giudizio con udienza 

preliminare fissata innanzi al GUP, è stato avocato dalla Procura Generale il 05.10.2020 a seguito di 

istanza della p.o. la quale lamentava la mancata iscrizione di due ipotesi di reato [già prospettate in 

querela].  All’udienza preliminare del 21.10.2020 la PG ha chiesto la modifica del capo d’imputazione, 

con ulteriore contestazione dei reati di cui all’art. 646 c.p. e 614 c.p. commessi il 23.10.2016. La 

richiesta è stata accolta. 

Il processo si è concluso il 03.02.2021 con sentenza del GUP di non doversi procedere in ordine ai 

reati contestati. 

 

È stato di nuovo oggetto di indagini a seguito di provvedimento del GIP il proc.: 

N. 1/2018 del Registro delle Avocazioni IGNOTI P.G., avocazione disposta con decreto del 5 

febbraio 2018 del   procedimento penale n. 17536/13 RGNR Mod.44, iscritto alla Procura di Palermo 

per il reato di omicidio volontario verificatosi a Madrid [Spagna] il 30 maggio 2013 in danno del 

cittadino italiano BIONDO Mario, noto fotoreporter, il cui cadavere veniva ritrovato all’interno della 

sua abitazione in circostanze misteriose. Accurate e complesse indagini sono state avviate dalla 

Procura Generale: espletata nuova consulenza tecnica collegiale, esumazione/estumulazione del 

cadavere. 

La Procura Generale aveva avanzato richiesta di archiviazione il 16.01.2020. 

In ordine alla richiesta, il G.I.P. presso il Tribunale di Palermo, con ordinanza del 17 novembre 

2020, ha disposto ulteriori indagini, a seguito della opposizione all’archiviazione presentata dai 

prossimi congiunti di Mario Biondo. 

L’attività investigativa ha comportato numerose interlocuzioni e richieste agli organismi di 

cooperazione internazionale. Numerosi e ulteriori approfondimenti investigativi sono stati espletati. 

Recentemente, ma non nel periodo in esame della presente relazione, è stata formulata nuova 

richiesta di archiviazione al GIP. 

 

Al 01 luglio 2020 risultavano pendenti: 

N. 2/19 del Registro Avocazione NOTI P.G., avocato con decreto del 03.10.2019, a seguito di 

comunicazione ex artt. 409 co.3, c.p.p., dalla Procura della Repubblica di Palermo, procedimento 

penale n. 17536/13 RGNR nei confronti di GARGANO Patrizia +18, medici indagati in ordine ai reati di 

cui agli artt. 589 c.p. [omicidio colposo di FARINA Giovanni verificatosi a Palermo il 14.11.2017]. 

Espletate le indagini, il 24.08.2020 la Procura Generale ha avanzato richiesta di archiviazione. 

Su opposizione della p.o., il procedimento si è concluso con decreto di archiviazione del GIP di Palermo 

in data 02.07.2021. 

 

N. 1/2020 del Registro Avocazione NOTI P.G., avocato con decreto del 04.02.2020, a seguito di 

istanza delle PP.OO., e della comunicazione ex artt. 409 co.3 c.p.p., della Procura della Repubblica di 

Palermo, procedimento penale n. 9723/2018 RGNR nei confronti di CERRITO Alessandra, SIMONARO 

Carmelina [medici ginecologi], POLLARA Giovanna [infermiera], per il reato di cui agli artt. 81cpv, 476 

co.2 c.p., per fatti occorsi presso la Casa di Cura “Candela” di Palermo, in occasione del parto del 

neonato Conigliaro Cristian Salvatore, venuto alla luce privo di vita. 

Le indagini si sono concluse con richiesta di rinvio a giudizio avanzata in data 21.10.2020. 

A seguito di tale richiesta, si è instaurato il giudizio ordinario innanzi al Tribunale di Palermo sez. 
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III penale, attualmente in corso. 

N.1/2017 del Registro di Avocazione P.G., avocato dalla Procura della Repubblica di Palermo 

per il reato di omicidio aggravato dell’agente di P.S. Agostino Antonino e della moglie Castelluccio Ida, 

commesso a Villagrazia di Carini il 05.08.1989, nonché per il reato di cui all’art. 416 bis c.p.. 

Dopo il provvedimento di stralcio del 10.02.2020 della posizione degli indagati Scotto, Rizzuto e 

Madonia, la Procura Generale ha avanzato richiesta di archiviazione il 27 luglio 2020, per AIELLO 

Giovanni, deceduto, unica posizione rimasta nel procedimento n. 1/17 Reg. Avocazioni PG + ignoti. 

Sulla richiesta il Giudice per le indagini preliminari ha disposto l’archiviazione in data 24 

settembre 2020.  

 

Per quanto riguarda gli altri procedimenti avocati iscritti precedentemente, si precisa quanto 

segue: 

N.1/2019 del Registro Avocazioni NOTI P.G., avocato, a seguito della comunicazione ex artt. 

409, co.3 c.p.p., dalla Procura della Repubblica di Trapani per i reati di cui agli artt. 572 e 609 bis c.p., 

procedimento penale contro MALTESE Giuseppe, relativo a ripetuti episodi di violenza sessuale ai 

danni della convivente, all’epoca dei fatti, minorenne. 

Dopo accurate indagini, la Procura Generale aveva chiesto il rinvio a giudizio dell’indagato in 

data 13.01.2020. 

Per tale procedimento si è instaurata la fase di giudizio, il processo è tuttora pendente in primo 

grado.  

N. 2/2020 del Registro Avocazione NOTI P.G. procedimento proveniente da stralcio del N. 

1/2017 Reg. Avocazioni PG., per il reato di omicidio aggravato dell’agente di P.S. Agostino Antonino e 

della moglie Castelluccio Ida, nei confronti di MADONIA Antonino + 2. 

 L’attività di indagine si è rivelata particolarmente complessa e articolata, sia in ragione della 

enorme quantità di risultanze investigative raccolte in circa 30 anni di indagini, sia in considerazione 

della particolare delicatezza della vicenda esaminata, inserendosi l’omicidio nel contesto delle stragi 

di mafia degli anni 80/90 e apparati deviati delle istituzioni.  

Per tale procedimento, la Procura Generale ha avanzato richiesta di rinvio a giudizio il 

03.06.2020. 

Il Giudice adito fissava per la trattazione l'udienza preliminare del 10 settembre 2020. 

All’udienza del 15 ottobre 2020, acquisiti tutti i documenti prodotti dalle parti, Madonia Antonino 

avanzava richiesta di definizione del procedimento con il rito del giudizio abbreviato ai sensi dell’art. 

438 c.p.p. e, per l’effetto, ammesso il chiesto rito con contestuale ordinanza, veniva disposta la 

separazione del procedimento nei confronti del predetto imputato. 

Il procedimento abbreviato N. 8481/2020 RG GIP c/ MADONIA Antonino si è concluso il 19 

marzo 2021 con la condanna alla pena dell’ergastolo dell’imputato. 

Per gli altri due imputati, SCOTTO Gaetano e RIZZUTO Francesco Paolo, in accoglimento della 

richiesta della Procura Generale, il G.U.P. ha emesso il decreto che dispone il giudizio. La prima 

udienza innanzi alla Corte di Assise di Palermo si è celebrata il 26 maggio 2021 ed il procedimento 

portante il N. 2/2021 RG Corte Assise è attualmente pendente in fase di istruttoria dibattimentale. 
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PROCURA GENERALE DELLA REPUBBLICA DI PALERMO 

   

ISTANZE DI AVOCAZIONE 
AG 2020 - 2021 

% sul totale delle 

istanze pervenute 

Totale Istanze pervenute 33 100% 

Istanze rigettate 32 97% 

Decreti di Avocazione 2 6% 

Istanze rimaste pendenti 7 21% 

 

 
 

F] PROCEDIMENTI DI REVISIONE 

Nel periodo in riferimento sono state iscritte n. 2 istanze di Revisione concluse rispettivamente 

con non luogo a provvedere del PG e l’altro con ordinanza di inammissibilità emessa dalla Corte di 

Appello di Caltanissetta. 

 

G] MISURE DI PREVENZIONE SIT-MP 

Il contrasto al crimine organizzato trova anche la propria concretizzazione negli istituti del 

sequestro e della confisca. 

Il SIT-MP [Sistema Informatico Telematico delle Misure di Prevenzione] consente la gestione dei 

procedimenti di applicazione delle misure di prevenzione, dalla fase di registrazione del fascicolo di 

accertamento e applicazione misura, alla fase di esecuzione [tramite la registrazione dei procedimenti 

di istanze di modifica o di aggravamento o di revoca delle misure di prevenzione applicate]. 

La gestione integrata di questi eventi consente una dettagliata mappatura e catalogazione dei 

beni sequestrati e confiscati, nella Banca Dati Centrale in gestione alla Direzione Generale della 

Giustizia Penale. 

In uso alla sezione affari penali dal 6 maggio 2019, il sistema consente la registrazione dei flussi 

informativi relativi ai provvedimenti in materia di misure di prevenzione provenienti dai Tribunali del 

distretto e dalla Corte di Appello. 

Dopo una prima fase dedicata allo smaltimento dell’arretrato dovuto al mancato inserimento di 

decreti da parte di alcuni tribunali del distretto [con conseguente impossibilità di associazione dei 
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flussi], la trasmissione telematica corrente è attualmente pienamente operativa. 

Sono stati scaricati centinaia e centinaia di flussi informativi, moltissimi relativi alle proposte di 

applicazione misure che, purtroppo, non rientrano nei dati statistici. 

A partire dal 20 aprile 2020 – come stabilito con Nota della Direzione Generale degli Affari 

Interni e della Direzione generale per i Servizi Informativi Automatizzati del Ministero della Giustizia, 

prot. N. 7929.U del 03 marzo 2020 – è entrata in uso la notifica telematica delle comunicazioni dei 

decreti delle misure di prevenzione del I e del II grado. 

Si è data, così, attuazione a quanto disposto dal Codice Antimafia in materia di comunicazioni, 

che vengono assicurate a mezzo di una PEC integrata nel sistema SIT-MP. 

L’utilizzo delle notificazioni tramite PEC dedicata, comporta una riduzione del carico di lavoro 

degli uffici giudiziari e la sostituzione del Mod.28 cartaceo. 

Nel periodo di riferimento i visti in materia di misure di prevenzione [decreti Trib. + Corte] sono 

stati n. 1065 contro i 792 del periodo precedente. 

 

Sistema Informativo dell’Amministrazione - liquidazione spese di giustizia 

 

H] INTERCETTAZIONI 

Le disposizioni in materia d’intercettazioni contenute nel D.Lgs. 216 del 29/12/2017 e nelle 

modifiche apportate dal d.l. n.161 del 2019, sono entrate in vigore il 1° settembre 2020 [come 

stabilito dall’ultimo differimento operato dall’art. 1 del decreto legge n.28 del 2020], con applicazione 

ai procedimenti penali iscritti dopo il 31 agosto 2020. 

Con Nota del 18 settembre 2020 prot. 7778/2020, la Procura della Repubblica di Palermo ha 

diramato le Disposizioni sulla gestione dell’Archivio delle Intercettazioni e Archivio digitale [art. 89 bis 

disp. Att. c.p.p.]. 

Poiché la Procura Generale non dispone di impianti propri di registrazione e/o server per 

l’esecuzione delle operazioni di intercettazione, è emersa l’esigenza di definire linee comuni volte a 

garantire l’efficace fruizione e gestione congiunta dell’archivio digitale. 

A tale fine il 21 gennaio 2021 è stato stipulato il Protocollo d’intesa tra la Procura Generale di 

Palermo e la Procura della Repubblica Palermo per l’utilizzo degli impianti in dotazione alla Procura e 

per l’accesso all’archivio delle intercettazioni da parte dei soggetti indicati dall’art. 89-bis comma 3, 

delle norme di attuazione della legge 28 febbraio 2020 n.7. 

Per ciò che concerne la parte documentale, si è riordinato a livello cartaceo l’assetto dei fascicoli 

di intercettazione disposte dall’ufficio. 

È stato creato un registro informatico [creazione di una tabella in formato Microsoft Word, 

accessibile e consultabile agevolmente dal personale appositamente autorizzato], ove si riporteranno 

fedelmente le annotazioni prescritte in conformità al registro ministeriale Mod. 37.  

Il progetto in ordine alla conservazione, ricerca rapida e monitoraggio degli atti per le esigenze 

processuali è pienamente operativo. 

Nel periodo di riferimento non sono state disposte Intercettazioni.  

Rispetto all’anno giudiziario precedente, da n. 4 iscrizioni si è passati a n. 0 iscrizioni. 
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PROCURA GENERALE DELLA REPUBBLICA DI PALERMO 
    

INTERCETTAZIONI AG 2019- 2020 AG 2020 - 2021 VARIAZ. % 

Richieste di autorizzazione al GIP 2 0 - 

Decreti di urgenza 2 0 -100% 

TOT INTERCETTAZIONI 4 0 -100% 

 

 
 

I] INTERROGAZIONI PARLAMENTARI 

Le Interrogazioni parlamentari rappresentano una rilevante modalità di comunicazione di fatti e 

situazioni riguardanti la Giustizia sotto vari aspetti.  

Il servizio cura la raccolta delle informazioni necessarie per la risposta agli atti di sindacato 

ispettivo trasmessi dal Ministero della Giustizia [Interrogazioni, Mozioni, Interpellanze]. 

Il Procuratore Generale fornisce direttamente, previa acquisizione di informazioni dalle Procure 

competenti, la risposta a fatti o episodi avvenuti nel proprio distretto, sempre nel rispetto dei limiti del 

segreto investigativo. 

L’ufficio ha sempre trasmesso tempestivamente, tramite PEC, sia gli atti di interlocuzione tra le 

Procure sia la risposta ai quesiti posti. 

Alcune sono legate allo stato di emergenza e riflettono la preoccupazione crescente che le 

organizzazioni criminali mafiose possano approfittare della crescente povertà di alcune fasce della 

popolazione, per acquisire consensi e infiltrarsi nelle imprese. 

Di ampia risonanza mediatica la vicenda delle intercettazioni di conversazioni tra giornalisti, le 

loro fonti e gli avvocati; e ancora sulla preoccupante situazione delle carceri, accentuata 

dall’emergenza sanitaria.  

Numerose interrogazioni parlamentari hanno riguardato la vicenda dei dati statistici della 
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pandemia diffusi dalla Regione Siciliana 

Nel periodo le iscrizioni nel registro Interrogazioni parlamentari sono state n. 29. 

 

J] CONTRASTI TRA PUBBLICI MINISTERI 

Altro settore di rilievo per il Procuratore generale è la risoluzione dei contrasti negativi e positivi 

tra Pubblici Ministeri. Le pronunce del PG di attribuzione di competenza ad una Procura non sono 

appellabili, testo base è la circolare n. prot. 16253/SP della Procura Generale presso la Cassazione che 

ha delineato i principali orientamenti. 

Nel periodo sono pervenuti n. 4 contrasti negativi di competenza. 

In aumento rispetto al periodo precedente del 33% 

 

PROCURA GENERALE DELLA REPUBBLICA DI PALERMO 

    

ATTIVITA' IN MATERIA PENALE AG 2019/20 AG 20/21 VARIAZ. % 

Contrasti di competenza ai sensi dell'art. 54 c.p.p.  3 4 33% 

 

 
 

 

K) GESTIONE ELENCHI 127 DISPOSIZIONI ATTUAZIONE CPP 

Continua a darsi seguito alla catalogazione ed informatizzazione degli elenchi trasmessi dalle 

Procure del distretto in merito agli elenchi notizie di reato e stato delle indagini.                    

Con provvedimento del Procuratore Generale del 13/4/2018 si sono dati chiarimenti a tutte le 

Procura del Distretto sull’attuazione della disciplina delle avocazioni a seguito della riforma introdotta 

dalla Legge 23/6/2017 n.103 con indicazioni sui criteri per l’esercizio delle funzioni proprie di 

avocazione delle indagini preliminari ai sensi del combinato disposto dell’art 412, comma1 cpp e 

dell’art 407 comma 3 bis cpp. 

La sezione Affari Penali ha creato sulla piattaforma “Area Penale” delle apposite cartelle, 
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suddivise per Procure e per anno di riferimento, producendo un report avente finalità meramente 

riepilogative. 

Sono consultabili in qualsiasi momento dal personale di cancelleria che assiste i Sostituti PG del 

gruppo “avocazioni”; senza ricorrere al cartaceo permette di avere un quadro preciso di tutti gli 

elenchi trasmessi alla Procura Generale, e ne permette il monitoraggio. 

 

L] PROCEDIMENTI DI RILIEVO 

Si evidenziano i procedimenti più significativi trattati e con specifico riguardo alle tipologie di 

reato.  

Prioritaria e particolarmente incisiva la lotta alla criminalità organizzata di stampo mafioso. 

Nel periodo in riferimento si sono conclusi processi per art. 416 e 416 bis c.p. alcuni dei quali con 

un numero considerevole di imputati per cui è raddoppiata la difficoltà nella gestione. 

 

- proc. n.5418/2016 RGCA, nei confronti di GERACI Alfredo avente ad oggetto il 

mandamento mafioso di Porta Nuova. L’imputato, assolto in primo grado, è stato 

condannato e raggiunto da ordinanza di custodia cautelare in carcere. Si era reso latitante 

ma, una volta catturato, ha iniziato a collaborare con la giustizia; 

- proc. n.5931/19 RGCA, nei confronti di D’UGO Damiano+1, imputati per il delitto di cui 

all’art. 416 bis c.p., mandamento di Bagheria, il 23.02.2021; confermata la sentenza di 

primo grado; 

- proc. n.812/2020 Corte App. 1°, nei confronti di ARIOLO Salvatore +32, [operazione 

denominata TALEA] imputati di associazione mafiosa, estorsione, danneggiamento e 

intestazione fittizia di beni. Il 29.04.2021; emessa sentenza di riforma parziale; 

- proc. n.1237/2020 Corte App. 3°, contro CANCILLA Salvatore+17, associazione mafiosa - 

mandamento di Trabia, concluso il 14.05.2021 con riforma parziale [rideterminata la pena 

per molti imputati]; 

- proc. n.1238/17 RGCA nei confronti di GIAMBALVO Calogero, posizione stralciata del proc. 

c/ Bellomo Girolamo +12 si è concluso il 26.02.2021 [conferma e assoluzione]; 

- proc. n.6201/19 RGCA nei confronti di SALTO Nicolò +3, per il delitto di associazione 

mafiosa famiglia di Borgetto, concluso il 15.01.2021 con riforma parziale; 

- proc. n.4665/18 RGCA nei confronti di MASSIMINO Antonio +1, definito il 02.03.2021 con 

riforma parziale; 

- proc. n.4004/19 RGCA nei confronti di MELI Rosario+3, con sentenza in data 11.12.2020 di 

conferma delle condanne; 

- proc. n.704/18 RG CA nei confronti di PIRROTTA Antonino +2, per associazione mafiosa ed 

estorsione [mafia ZEN] il 20.04.2021; confermata la sentenza di primo grado; 

- proc. n.1509/2020 RGCA nei confronti di DE LISI Claudio+4, per il delitto di cui all’art. 416 

bis, [mandamento di Bagheria] si è concluso con sentenza di condanna il 18.03.2021; 

- proc. n.3305/2021 c/ CONFALONE Giuseppe + 6 per il reato di associazione mafiosa 

relativo al mandamento mafioso di Brancaccio, si è concluso con sentenza della Corte di 

Appello del 25 giugno 2021 con riforma parziale; 

- proc. n. 2003/2020 RGCA nei confronti di LEONE Melchiorre +7, per il reato di associazione 

mafiosa di Salemi – Vita – S. Ninfa, relativo ai legami tra l’imprenditore alcamese NICASTRI 
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Vito specializzato nel settore delle energie alternative e l’associazione mafiosa cosa nostra. 

Con sentenza 21.1.2021 la Corte di Appello ha assolto Vito Nicastri e il fratello Roberto dal 

delitto di concorso esterno in associazione mafiosa, confermando la condanna per il delitto 

di intestazione fraudolenta di beni a carico dei due NICASTRI. Avverso la sentenza è stato 

proposto ricorso per Cassazione dalla Procura Generale; 

- proc. n.2454/2020 RGCA nei confronti di BRONZELLINO Onofrio+10, per il delitto di 

associazione a delinquere finalizzata al compimento di reati contro il patrimonio, si è 

concluso con sentenza di conferma delle condanne di primo grado; 

- proc. n.2958/2020 RGCA contro LA MATTINA Francesco Paolo+1, per associazione a 

delinquere per falsi sinistri stradali e lesioni personali aggravate, si è concluso con la 

conferma della sentenza di primo grado; 

- proc. n.2621/2020 RGCA contro SCIORTINO +1 per il delitto di cui all’art. 416 bis, definito il 

25.01.2021; 

- proc. n.2970/2020 RGCA a carico di CASTROFILIPPO Giosuè +6, per associazione mafiosa 

[Villaggio Santa Rosalia] e per detenzione, trasporto, cessione e commercio di sostanze 

stupefacenti; concluso il 12.05.2021 con sentenza di riforma parziale; 

- proc. n.6122/19 RGCA nei confronti di MONDINO Girolamo+1, si è concluso il 02.07.2020 

con la conferma delle condanne in primo grado, e rideterminazione delle pene; 

- proc. n.4046/18 RGCA nei confronti di GIGLIO Sergio+2, [“postini” del latitante Messina 

Denaro]; emessa sentenza di conferma delle condanne di primo grado il 23.10.2020; 

-  proc. n.5176/18 RGCA nei confronti di LORETTA Carlo Antonio +10, definito con riforma 

parziale il 17.07.2020 [rideterminate le pene]; 

- proc. n.2139/19 RGCA, c/ PROFETA Antonino +19, relativo a soggetti appartenenti al 

mandamento mafioso di Santa Maria di Gesù, imputati dei delitti di associazione mafiosa, 

estorsioni aggravate, furto, traffico di sostanze stupefacenti. Il processo di appello di è 

concluso con sentenza del 28.10 2020 che ha confermato le condanne inflitte in primo 

grado, escludendo, tuttavia la circostanza aggravante di cui al quarto comma dell’art. 416 

bis c.p. 

 

Sono stati definiti, ma oltre il periodo in esame, anche i seguenti procedimenti: 

 

- proc. n. 1467/18 RG nei confronti di D’ALI’ Antonio imputato per concorso esterno in 

associazione mafiosa, condannato in secondo grado, dopo il rinvio dalla Cassazione; il 

procedimento si è concluso il 21.07.2021 con condanna alla pena di anni 6 di reclusione 

- proc. n.6092/19 RG C.A., nei confronti di CIRESI Girolamo +4, [operazione Panta Rei] 

famiglia mafiosa di Porta Nuova che ha avuto definizione il 16.07.2021 con conferma della 

sentenza di primo grado; 

- proc. n.1968/2020 RGCA nei confronti di FRAGAPANE Francesco +44; la Corte di Appello il 

13.07.2021 ha pronunciato sentenza di riforma parziale; 

- proc. n.4555/2020 RGCA contro DI BENEDETTO Davide +14, per i reati di associazione 

mafiosa [mandamento di Brancaccio- Porta Nuova- Resuttana e San Lorenzo e delle 

famiglie mafiose di Partinico e Cruillas] e per il delitto di associazione finalizzata alla 

commissione di una pluralità di delitti connessa alla gestione illecita di imprese in relazione 
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a giochi e scommesse on line; la Corte di appello ha emesso sentenza di riforma parziale in 

data 12.07.2021; 

- Si sono conclusi, dopo il rinvio dalla Cassazione: 

- proc. n.2723/18 RGCA, c/LA TORRE Nunzio +2, imputati per il delitto di associazione 

mafiosa [imputato del procedimento Coniglio], il 14.01.2021 si è concluso con la 

conferma della sentenza del Tribunale 

- proc. n.373/2021 RGCA a carico di MESSICATI Vitale Antonino [mandamento di 

Misilmeri] dopo il rinvio da Cassazione si è definito con riforma parziale 

- ancora pendenti, invece: 

- proc. n. 5757/19 RGCA, nei confronti di CASCIO Rosario, mafia di Trapani e Agrigento, 

ancora pendente in Cassazione 

- proc. n.21/2020 RG Corte Assise Appello nei confronti di GRAZIANO Santo +4, iscritto nel 

periodo di riferimento e attualmente pendente in Cassazione. 

A seguito di rinvio dalla Cassazione, è attualmente pendente il proc. n.2786/2021 RGCA nei 

confronti di BUONGUSTO Benedetto Isidoro +1, associazione mafiosa e altro, [posizioni del proc. DI 

MATTEO +28]. 

Tra i processi più rilevanti che hanno comportato un notevole impegno per la sezione in termini 

sia di gestione degli atti processuali sia per le attività di indagine in sede ed in raccordo con autorità 

giudiziarie di altri distretti, si evidenziano: 

- il proc. n. 22/18 RG nei confronti di BAGARELLA Leoluca Biagio +7, Corte Assise Appello 2° sez., 

per violenza o minaccia a corpo politico, amministrativo o giudiziario dello Stato. 

Centinaia le prove dichiarative e documentali esaminate; svolta attività di indagine in raccordo 

con altre Procure, sentiti collaboratori di giustizia e noti personaggi delle istituzioni; 

intensificata l’attività integrativa di indagine dopo le dichiarazioni di nuovi pentiti. Nella lunga 

requisitoria la Procura Generale ha chiesto la conferma delle condanne inflitte in primo grado 

nella storica sentenza della Corte Assise di Palermo del 20 aprile 2018 a capimafia, ex ufficiali 

del Ros e politici.  

Il processo si è concluso il 20.09.2021, fuori dal periodo di riferimento con riforma parziale. 

- il proc. N. 8481/2020 RG GIP a carico di MADONIA Antonino, per l’omicidio dell’agente di 

polizia Agostino Antonino e della moglie Castelluccio Ida, trattato con il rito abbreviato, si è 

concluso il 19 marzo 2021 con la condanna alla pena dell’ergastolo dell’imputato; 

- il proc. N. 2/2021 RG Assise contro SCOTTO Gaetano +1, per l’omicidio dell’agente di polizia 

Agostino Antonino e della moglie Castelluccio Ida, dopo il decreto che dispone il giudizio su 

richiesta della Procura Generale che ha avocato l’indagine, è in corso di celebrazione dinanzi 

alla Corte di Assise con istruttoria dibattimentale; centinaia i testi e collaboratori da escutere. 

 

Da menzionare, in quanto processi che hanno avuto ampia divulgazione a mezzo degli organi di 

stampa sono anche: 

- proc. N. 463/2021 RGCA nei confronti di CINTURA Domenico +36 c.d. “Spacca ossa” per 

truffa in danno delle assicurazioni, lesioni personali e altro, attualmente pendente; 

- proc. n.5373/2018 RGCA a carico di GALATI Domenico per il reato di scambio elettorale 

politico-mafioso, pendente; 
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- proc. n. 5349/2020 RGCA, contro GIAMMARVA Giovanni, per ostacolo all’esercizio delle 

funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza in qualità di Presidente CDA U.S. Città di 

Palermo S.p.A. [Palermo-calcio]. 

 

Sono invece pendenti, per il reato di cui all’art. 416 bis, 416 c.p., i seguenti procedimenti, molti 

con riapertura istruttoria: 

 

- proc. n.1982/19 RGCA, nei confronti di GRAZIANO Angelo +6 [stralcio APOCALISSE], 

condannati in primo grado, si è riaperta istruttoria dibattimentale; 

- proc. n.1370/18 RGCA, c/ GERACI Nicola [stralcio del proc. Apocalisse], con riapertura 

istruttoria dibattimentale; 

- proc. n.793/2020 RGCA, nei confronti di ALFANO Benedetto +1, per associazione mafiosa, 

già condannati in primo grado, il PG ha concluso chiedendo la conferma; 

- proc. n.3821/18 RGCA, nei confronti di SODANO Calogero, ex sindaco di Agrigento, 

imputato di concorso esterno in associazione mafiosa per avere favorito boss, in cambio di 

sostegno elettorale; 

- proc. n.5677/16 RGCA, c/ ROMANO Calogero, imputato per associazione mafiosa per aver 

consentito ad esponenti della famiglia di Racalmuto di ingerirsi nella gestione 

dell’impianto di calcestruzzo in Racalmuto e altro; 

- proc. n.1238/2020 C.App. c/ SUTERA Leo+3, imputato del delitto di cui all’art. 416 bis c.p., 

con riapertura della istruzione dibattimentale in fase di definizione nel periodo in esame; 

- proc. n.3567/16 RGCA nei confronti di LIPARI Gaspare, in corso; 

- proc. n.2559/19 RGCA nei confronti di GAMBINO Giuseppe+23, imputati per il delitto di 

associazione a delinquere per truffa di carburanti; 

- proc. n.3032/19 RGCA nei confronti di LIOTTA Raimondo, imputato del delitto di cui 

all’art.416 bis c.p.; 

- proc. n.5498/19 RGCA nei confronti di GABRIELE Giuseppe +4, associazione mafiosa e altro; 

- proc. n.5887/19 RGCA, nei confronti di SCIRICA Pellegrino+5, per associazione mafiosa 

mandamento di Menfi, Santa Margherita Belice, Sambuca; 

- proc. n.4607/2020 RGCA nei confronti di LO PORTO Giuseppe +19, [famiglie mafiose di 

Corso dei Mille] con istruttoria; 

- proc. n.729/2021 RGCA c/ TESTA Salvatore +16, per il delitto di associazione mafiosa 

[Corso dei Mille]; 

- proc. n.5196/2020 RGCA nei confronti di FERDICO Giuseppe, con apertura istruzione 

dibattimentale; 

- proc. n.2320/2020 RGCA c/ FARINA Renato [posizione stralcio del Proc. c/ Ariolo+ altri]; 

- proc. n.5093/2020 RGCA contro GIORGI Salvatore +5, in fase istruttoria [mafia di 

Castelvetrano]; 

- proc.n.3156/2020 RGCA contro LA CASCIA Vincenzo +13, mafia di Campobello di Mazara, 

Partanna e Castelvetrano] con istruttoria; 

- proc. n.850/2021 RGCA nei confronti di ALAGNA Andrea +3 [associazione mafiosa famiglie 

di Marsala]; 

- proc. n.2552/2020 RGCA a carico di GULOTTA Tommaso+1 per associazione mafiosa e 
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altro; 

- proc. n.3769/2020 RGCA contro BUCCHERI Salvatore +24, associazione mafiosa famiglie di 

Resuttana e Palermo Centro; 

- proc. n.4078/2020 RGCA nei confronti di ARENA Michele +27 per associazione finalizzata 

alla detenzione e vendita di sostanza stupefacente nel quartiere Ballarò. 

Si è registrato, nel periodo di riferimento, un aumento di procedimenti trattati in relazione al 

delitto di riduzione in schiavitù, immigrazione clandestina e tratta di esseri umani [art. 600 e 601 c.p.]; 

se ne evidenziano alcuni: 

- proc. n.32/2020 RGCAA nei confronti di TESFAMARIAM Berhe Medhanie +5, per il delitto di 

immigrazione clandestina; attualmente pendente con istruttoria dibattimentale; 

- proc. n.35/2020 RGCAA nei confronti di TERRY Elisabeth +2, per immigrazione clandestina, 

riduzione in schiavitù e sfruttamento della prostituzione, si è concluso il 17.05.2021 con 

conferma delle condanne [riduzione pene] e stralcio di una posizione per concordato in 

appello; 

- proc. n.24/2020 RGCAA nei confronti di ABUBAKAR Muhammed +4, per immigrazione 

clandestina associazione mafiosa [organizzazione Black Axe- mafia nigeriana] in corso di 

istruttoria; 

- proc. n.2/2021 RGCAA contro MOGES Sentayehu, per immigrazione clandestina è stato 

definito il 06.05.2021 con conferma della condanna; 

- proc. n.8/2021 RGCAA a carico di ABNIBRAHIM Ashraf +2, per tratta di persone e 

immigrazione clandestina, definito con conferma della sentenza di primo grado; 

- proc. n.16/19 RGCAA nei confronti di GHERMAY Asghedom +15, per immigrazione 

clandestina, definito il 10.11.2020 con riforma. 

Vanno altresì menzionati i seguenti procedimenti segnalati, aventi ad oggetto delitti di violenza 

sessuale, soprattutto nei confronti di minori, fenomeno anche questo in aumento: 

- proc. n.1814/19 RG nei confronti di ABATE Francesco, imputato per violenza sessuale su 

minore, definito il 02.12.2020 concluso il 02.12.2020 con la condanna dell’imputato; 

- proc. n.935/18 RGCA nei confronti di LIBRIZZI Sergio, sacerdote già condannato in primo 

grado per violenza sessuale aggravata; dopo il ritorno dalla Cassazione, il PG ha concluso 

chiedendo la condanna, il processo è stato definito il 18.11.2020 con riforma parziale; 

- proc. n.3289/18 RGCA nei confronti di BARONE Vincenzo+1, imputato del delitto di 

maltrattamenti e violenza sessuale su minori con l’aggravante per Barone di esserne il 

genitore; il processo è pendente; 

- proc. n.3741/2018 RGCA c/ DI BONO Francesco +1, per violenza sessuale sulla figlia di anni 

10; il PG ha concluso chiedendo la conferma. 

 

Moltissimi i processi per il delitto di omicidio; se ne elencano alcuni: 

- Il proc. LEMETTI Luciano+2 n.107/17RG alla 2° sezione della Corte di Appello, per omicidi 

colposi plurimi e lesioni personali aggravate in danno di lavoratori dello Stabilimento 

Fincantieri di Palermo, in corso; 

- Il proc. LUPASCU Vasile +1, N. 1/2020 RGCAA [omicidio di Pinau Constantin e altro], 

emessa sentenza di conferma il 12.04.2021; 
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- Il proc. NAILI Moncef, n.22.2020 RGCAA per l’omicidio della moglie definito con la 

conferma della sentenza di primo grado; 

- Il proc. BUZILA’ Florin +1, N. 18/2020 RGCAA per omicidio e altro è stato definito con 

l’esclusione di due aggravanti e conferma per il resto della condanna; 

- Il proc. BONETTA Carmelo N. 31/2020 RGCAA per l’omicidio di Indelicato Nicoletta, emessa 

sentenza di condanna a 30 anni di reclusione; 

- Il proc. ARCURI Francesco +5, N.7/2021 RGCAA per l’omicidio dell’Avv. Fragalà è tuttora 

pendente. 

Tra i procedimenti di Misure di Prevenzione, se ne indicano alcuni di maggiore rilevanza: 

- Il proc. AGRO’ Ignazio +7 ritorna dalla Cassazione in accoglimento del ricorso del PG, 

incardinato alla 3° sezione della Corte di Appello, N.211/17 RRMP, per confisca, si è 

concluso il 08.06.2020, non depositato; 

- Il proc. GRAVIANO Benedetto +16, N.168/18 RRMP, confisca è pendente; 

- Il proc. RAPPA Filippo +5, N. 73/2019 RRMP per confisca è in corso di trattazione; 

- Il proc. DI SALVO Giacinto +6, capomafia di Bagheria N. 147/2018 RRMP confermata la 

confisca di vari beni; 

- Il proc. FERDICO Giuseppe N. 180/2017 RRMP si è definito il 05.02.2021 con la conferma 

della confisca [compendi aziendali, beni immobili e disponibilità finanziarie]; 

- Il proc. PALMERI Antonino su rinvio dalla Cassazione, N. 105/2019 RRMP, il 02.03.2021 

emesso decreto di confisca delle quote societarie delle società “Grotticella snc” e 

“Produzione del Golfo”; 

- Il proc. DI GIOVANNI Calcedonio +3 N. 227/2016 RRMP; il 18.11.2020 la Corte di Appello ha 

emesso decreto di conferma della confisca di numerosi beni costituiti da quote di 

partecipazione a vari compendi aziendali siti in Castelvetrano, Monreale, Mazara del Vallo 

e complesso di beni aziendali con sede legale in San Marino e nel Regno Unito; 

- Il proc. FRICANO Giuseppe N. 28/2019 RRMP, il 29.01.2021; confermata la confisca di vari 

beni tra cui il capitale sociale e relativo compendio aziendale delle società New Center Car 

sas, S.L.T. srl, MGA Club e MGA Service Srl. 

Ed ancora in materia di reati contro la Pubblica Amministrazione, se ne indicano alcuni: 

- proc. n.438/2020 RGCA contro CERNIGLIA Pietro + 4, per abuso di ufficio, nella qualità di 

pubblici ufficiali della Motorizzazione Civile, procedimento in corso di istruttoria; 

- proc. n.709/2018 RGCA nei confronti di DI DINO Luca + 90 per il reato di interruzione di 

pubblico servizio o di pubblica necessità [RAP], pendente; 

- proc. n. 2333/2018 RGCA contro MONTEROSSO Giuseppa Patrizia, per peculato, 

attualmente pendente; 

- proc. n. 2857/2017 RGCA nei confronti di CATUARA Stefano +4, per il reato di abuso di 

ufficio n.q. di p.u. del consorzio ASI di Agrigento, si è concluso con la conferma della 

sentenza di primo grado il 10.12.2020; 

- proc. n. 3292/2019 RGCA contro VALENZA Ignazio +4, per il reato di corruzione per atti 

contrari ai doveri di ufficio, definito il 25.09.2021 confermata la sentenza di primo grado. 
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3  ESECUZIONI PENALI 

 

A. ESECUZIONI PENALI IN GENERALE 

L’attività svolta dall’Ufficio, organo preposto all’esecuzione delle sentenze definitive provenienti 

dalla Corte di Appello e dalla Corte di Cassazione, non soltanto è di rilevante importanza, ma anche di 

forte impatto sociale, in quanto punto di arrivo dell’enorme sforzo al quale l’apparato giudiziario si 

sottopone per pervenire in tempi ragionevoli alla emissione di sentenze definitive di condanna. 

Quanto detto trova la sua maggiore esplicazione nella delicata attività svolta nell’applicare la 

circolare del 12/06/1998 del Ministero della Giustizia, relativa alle ipotesi di imputati in stato di 

libertà, condannati in attesa di sentenza definitiva, per la pendenza di ricorso in Cassazione, con 

riferimento ai procedimenti per i reati indicati nell’art. 407 co. 2 lett. a] c.p.p. ed, in ogni caso, per i 

reati puniti in concreto con una pena superiore ad anni cinque di reclusione. 

Le cancellerie delle sezioni penali della Suprema Corte comunicano in anticipo la data 

dell’udienza all’Ufficio del Pubblico Ministero competente consentendo alla segreteria di predisporre 

tutti gli adempimenti necessari per dar corso all’esecuzione in seguito alla dichiarazione di rigetto o di 

inammissibilità del ricorso, avvalendosi dell’ausilio delle procedure informatiche nella gestione delle 

posizioni giuridiche [DAP] e del collegamento al Casellario Giudiziale. 

L’emissione dell’ordine di carcerazione avviene in tempi molto brevi, spesso nella medesima 

giornata in cui la sentenza è divenuta definitiva. 

Giova segnalare, in via preliminare e a differenza degli anni trascorsi, la sostanziale assenza di 

riforme normative o di interventi giurisprudenziali di particolare rilievo che abbiano inciso in maniera 

rilevante sull’attività dell’ufficio. 

Appare, in particolare, opportuno evidenziare solo un discreto incremento dell’attività esecutiva, 

diretta conseguenza della ripresa dell’attività giurisdizionale, dovuta al superamento parziale 

dell’emergenza connessa alla crisi epidemiologica da COVID-19. 

 

Procura Generale 

Procedimenti di esecuzione penale 

  Iscritti Definiti Pendenti finali 

A.G. 2020/2021 849 843 10 

A.G. 2019/2020 585 593 4 

Variazione % A.G. 2020/2021 

vs. A.G. 2019/2020 45,13% 42,16% 150,00% 
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B. DEMOLIZIONE IMMOBILI ABUSIVI 

 

Una nota a parte è da dedicare alle problematiche attinenti la demolizione delle opere abusive, 

materia di grande attualità e che rappresenta uno strumento insostituibile per la tutela del territorio e 

del paesaggio [bene garantito dall’art. 9 della Costituzione]. 

L’emergenza epidemiologica da COVID-19 ha comportato un certo rallentamento dell’attività, 

dovuto soprattutto alla difficoltà riscontrata nel ricevere un adeguato feedback da parte degli uffici 

tecnici degli enti locali dei territori su cui insistono le opere abusive oggetto di sentenza, a causa 

anche dell’organizzazione in modalità agile [smart-working] in quegli uffici. Pure in presenza delle 

cennate difficoltà, l’attività è proseguita regolarmente.  

 

In sintesi, dunque, il “Settore Demolizioni”, fino alla data del 30/06/2021, ha conseguito i 

seguenti risultati: 

- Totale fascicoli registrati n. 889, di cui: 

a) Fascicoli attualmente pendenti nel “PROGRAMMA DEMOLIZIONI” n. 635; 

b) Fascicoli con Ingiunzioni di demolizione emessen. 545; 

c) Fascicoli con conferimento incarico C.T.U. n. 198; 

d) Fascicoli posti all’attenzione della Procura della Corte dei Conti n. 72; 

e) Fascicoli Archiviati tot. n. 254 [+ 38] di cui: autodemolizioni n. 153 [+ 25]; demolizioni 

effettuate dall’Autorità Comunale n.2; rilascio Conc. Edilizia n. 83 [+ 9]; prescrizione reato 

princ. n. 8; trasferimento atti per competenza ad altra Procura n. 7; altro 1. 
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Per quanto riguarda i fascicoli ARCHIVIATI [tot. n. 254], essi costituiscono il 28,57% circa di 

quelli registrati [889], con un incremento del 17,60%. 

La composizione è la seguente: 

- Fascicoli archiviati per “AUTODEMOLIZIONE” n. 153 [il 60,24% circa del totale archiviati]; 

- Fascicoli archiviati per “DEMOLIZIONE AD OPERA DELLA A.C.” n. 2; 

- Fascicoli archiviati per “RILASCIO CONCESSIONE EDILIZIA” n. 82; 

- Fascicoli archiviati per “PRESCRIZIONE DEL REATO PRINCIPALE” n. 8; 

- Fascicoli archiviati per “TRASMISSIONE ATTI AD ALTRA PROCURA” n. 7; 

- Fascicoli archiviati per “ALTRO” n. 1. 

 

 
 

3 – RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON LE AUTORITA’ STRANIERE IN MATERIA INTERNAZIONALE 

 

L’Ufficio cura i servizi e gli adempimenti di competenza della Procura Generale inerenti la 

materia internazionale penale come disciplinati dalle norme del c.p., c.p.p., amministrative previste 

dalla legislazione vigente, nonché dagli accordi internazionali, che di seguito alla presente relazione 

saranno elencati a solo titolo indicativo. 
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Il dato numerico dei fascicoli che nel periodo risultano iscritti nei registri ministeriali, come già 

previsti dal Decreto Ministeriale 30 settembre 1989, si riporta di seguito. 

Estradizioni dall’estero [attive] ex Mod.10 n. 39 

Estradizioni per l’estero [passive] ex Mod.11 n. 12 

Rogatorie dall’estero ex Mod.12  nessuno 

Esecuzioni all’estero di sentenze penali straniere Mod.13 n. 12 

Riconoscimento delle sentenze penali straniere Mod.14  n. 79 

Rogatorie all’estero ex Mod.40 nessuno 

 

Per la predisposizione delle statistiche si usa il doppio binario: cartaceo e informatico, poiché il 

sistema informatico AGI [Assistenza Giudiziaria Internazionale] è obbligatorio, essendo stato di fatto 

abolito il sistema cartaceo, ma non essendo reperibili query tramite il sistema ARES, riconducibili ad 

AGI, di fatto si utilizza il sistema cartaceo. 

Con l’attivazione del sistema SICP di secondo grado è entrato in funzione, come detto, anche il 

sottosistema AGI [Autorità Giudiziaria Internazionale], che deve gestire integralmente i citati registri.  

L’ufficio ha immediatamente [12/05/2015] messo in uso il sistema, pur mantenendo nella forma 

del doppio binario i registri cartacei; ma si precisa che il sistema AGI è un sistema complesso che 

interessa vari Uffici [corte di appello, procura generale, procure e tribunali del distretto], che sino al 

periodo di cui si discute non avevano ancora popolato i dati di competenza non essendo mai state 

date disposizioni in materia, né localmente, né a livello ministeriale.  

Solo con circolare 26/03/2018 il Ministero ha disposto l’utilizzo del sistema dal 1° luglio 2018 da 

parte della Procura distrettuale e dell’Ufficio GIP per la tenuta dei registri ufficiali per le rogatorie 

attive e passive e per gli Ordini Europei di Indagine [OEI], nonché per l’inserimento delle richieste di 

internazionalizzazione di ricerche all’estero in forza di Mandato di Arresto Europeo [MAE] e/o ai sensi 

dell’art. 720 cpp.  

La stessa circolare ha disposto altresì l’utilizzo del sistema dal 1° gennaio 2019 anche da parte 

delle Procure della Repubblica e gli Uffici GIP presso i Tribunali Circondariali, per la tenuta dei registri 

ufficiali per le rogatorie attive e passive, nonché per l’inserimento delle richieste di ricerche all’estero 

in forza di Mandato di Arresto Europeo [MAE]. A tal fine, avrebbero dovuto essere organizzati specifici 

corsi per l’utilizzo del sistema AGI dagli uffici distrettuali in cui coinvolgere il personale amministrativo 

individuato dai rispettivi Uffici giudiziari di primo grado, così come già espletati nel corso del 2017 a 

Roma presso il Ministero della Giustizia, Ufficio II formazione, per il secondo grado. 

Tuttavia, a causa dell’emergenza epidemiologica da COVID-2019 e delle conseguenti misure di 

contenimento e di gestione adottate, non è stato possibile dare seguito all’iniziativa presa da 

quest’ufficio a settembre 2019 e organizzare uno specifico corso di formazione di primo grado a livello 

distrettuale. Ciò ha comportato che ad oggi, gli uffici di primo grado del distretto non si sono adeguati 

alla suddetta circolare ministeriale, e il sistema AGI è in uso, allo stato, esclusivamente presso gli 

uffici distrettuali della Procura della Repubblica di Palermo per la tenuta dei registri ufficiali per le 

rogatorie attive e passive. 

Il personale di questa Procura Generale addetto all’Ufficio, per l’esperienza autonomamente 

acquisita negli anni, ha fornito supporto e assistenza sul funzionamento del sistema sia alla Corte di 

Appello che alla Procura della Repubblica Distrettuale. 
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Per il programma ARES non è stato predisposto alcun corso di formazione come per il 

precedente SIRIS. 

Sembra opportuno rappresentare che il sistema non prevede la dematerializzazione degli atti, 

ma solo l’iscrizione dei dati e che, considerata la nuova legislazione in materia internazionale, 

sarebbero opportune modifiche del sistema e determinazioni ministeriali per l’effettiva efficienza di un 

programma informatico funzionale alla materia. 

Il numero delle sotto 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 costanti ed impegnative. 

Proprio al fine di monitorare i flussi lavorativi, ormai da anni, viene redatta una rilevazione 

giornaliera delle attività svolte dalla sezione inerenti i fascicoli di cui ai registri ministeriali e attinenti i 

visti su corrispondenza dall’esterno, la redazione di note relative la corrispondenza verso gli altri uffici, 

i visti su sentenze, su ordinanze e pareri.  

Da tale rilevazione risultano espletate nel periodo un totale di n. 1.217 attività, di cui: 

➢ 1.140 per visti e valutazioni note provenienti da Ministero della Giustizia, dal Ministero 

dell’Interno – Divisione Interpol e Divisione Sirene, dalle Autorità straniere, e dalle Autorità 

giudiziarie sia distrettuali che nazionali; 

➢ 77 per visti su sentenze, ordinanze e altri pareri alla Corte di Appello. 

 

Sempre più intensa la corrispondenza tramite mail della sezione [ordinaria e certificata - in 

entrata n.1710, in uscita 462], nonché la corrispondenza registrata al protocollo informatico, oggi 

script@, riguardanti pratiche e attività, che pur riguardando la materia internazionale, non trovano 

collocazione sui registri ministeriali. 

 Considerati i parametri indicati dal Ministero della Giustizia, l’Ufficio provvede regolarmente ad 

emettere MAE per tutti i condannati per i quali, a seguito di verbale di vane ricerche, non è stato 

possibile eseguire la pena inflitta.    

Nel periodo questo Ufficio ha emesso n. 13 Mandati di Arresto Europeo [MAE]. 

Con l’emissione del MAE viene trasmessa al Ministero della Giustizia ed al Ministero 

dell’Interno-Interpol, anche completa documentazione per l’internalizzazione delle ricerche in campo 

internazionale al fine di estradizione, se rispondente ai criteri stabiliti dal Ministero per le ricerche in 

campo internazionale. 

Nel periodo sono stati effettuati in territorio straniero n. 21 arresti riconducibili a MAE emessi 

dagli Uffici giudiziari del distretto: 

• arresti sono relativi ad Ordini di esecuzione emessi da questa Procura Generale. I 5 arrestati 

sono stati consegnati all’Italia dalla Romania, dalla Francia, dall’Olanda e dalla Germania. Tra 

questi 5 soggetti va menzionato il caso di una cittadina rumena, per la quale, dopo l’arresto in 

Germania e la consegna per MAE questo ufficio ha trasmesso il Certificato previsto dall’art. 4 

della D.Q. n. 2008/909 GAI a seguito della richiesta del Ministero della Giustizia di esecuzione 

in Romania della pena inflitta in Italia, su istanza della stessa detenuta. 

• 16 arresti sono relativi a OCCC e Ordini di esecuzione emessi dal distretto. Tra questi, 9 

soggetti sono stati consegnati all’Italia dalla Slovenia, Malta, Germania e Belgio. 

Gli altri 7 non sono stati consegnati per i seguenti motivi: 
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- 1 soggetto perché la Repubblica Ceca ha richiesto ulteriori chiarimenti e informazioni su alcuni 

punti del MAE;  

- 1 soggetto arrestato in Gran Bretagna, la cui procedura di consegna è stata resa più lunga e 

complessa a seguito dell’uscita del Regno unito dall’UE e della conseguente trasformazione 

della procedura in Estradizione, che ha quindi reso necessario l’intervento di questo generale 

ufficio, che ha provveduto a sollecitare la consegna attraverso i canali dell’Interpol; 

- 1 soggetto rumeno, localizzato ed arrestato in Romania, per cui l’AG rumena ha rifiutato la 

consegna ed apposto un flag; 

- 1 soggetto arrestato in Germania che è stato successivamente rilasciato, a seguito della 

revoca dell’Ordinanza di custodia cautelare in carcere su cui si basava il MAE emesso; 

- 3 soggetti per cui gli uffici giudiziari del distretto competenti hanno trasmesso il Certificato 

previsto dall’art. 4 della D.Q. n. 2008/909 GAI per l’esecuzione all’estero delle sentenze penali 

di condanna. 

La procedura MAE ha consentito tempi di consegna abbastanza ridotti; si considera infatti una 

media di circa 67 giorni dall’arresto all’effettiva consegna o all’inizio dell’esecuzione della pena nel 

paese di arresto. 

 

Riconoscimento sentenze penali straniere - Mod. 14 

Per la tutela riconosciuta internazionalmente al condannato di eseguire la pena nello Stato di 

cittadinanza, dove lo stesso ha interessi e legami familiari, molte procedure per MAE vengono definite 

con l’acquisizione dell’esecuzione della pena da parte dello Stato membro ove il condannato è stato 

arrestato, il che comporta attività ulteriori.   

Si rappresenta, infatti, che molte procedure passive per MAE oggetto di condanne esecutive non 

si concludono con la consegna allo stato estero del condannato ma, o perché cittadino italiano o 

perché richiesto dal singolo soggetto, la Corte dispone l’esecuzione in Italia della pena inflitta 

dall’autorità estera [diversamente da quanto invece generalmente disposto dalle Autorità giudiziarie 

dello Stato rumeno].  

Dette esecuzioni non vengono pertanto riportate a mod.14 inerente il riconoscimento delle 

sentenze penali straniere, nel quale invece risultano inscritti un totale di n. 79 fascicoli, così suddivisi: 

 

• N. 30 iscrizioni sono state effettuate ai fini del riconoscimento di sentenze penali straniere ai 

fini previsti dall’art. 12 del C.P., su richiesta dell’Autorità svizzera, mentre i Paesi membri della 

UE per i quali era già in vigore la Convenzione europea di mutua assistenza in materia penale 

del 21 aprile 1959, oggi fruiscono della D.Q. 675/2008/GA attuata in Italia con Decreto L.vo 

n.73 12/05/2016 - cosiddetta “recidiva europea”. 

 

Per i Paesi UE infatti l’informazione di condanna di un soggetto avviene ormai attraverso il 

sistema informatico ECRIS [European Criminal Record Information System], sistema europeo di 

informazione sui casellari giudiziari realizzato in applicazione dell’art.11 della decisione quadro 

2009/315/GAI, più brevemente denominato Casellario europeo. 

Il riconoscimento del valore giuridico, come previsto dal D.Q. 675/2008 del certificato estratto 

dal casellario europeo per gli effetti previsti dall’art 12 c.p., rende ormai non più necessaria la 

procedura prevista dall’art.730 c.p.p., almeno per le sentenze di condanna emesse in campo europeo.  
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Il riconoscimento è ancora più efficace per quanto previsto dal D.L.vo 74/16 che all’art. 11 

integra l’articolo 110 disp. att. c.p.p. che, nella nuova formulazione, impone l’acquisizione al fascicolo 

processuale anche del certificato del casellario giudiziario europeo.  

Quest’Ufficio, pertanto, continuerà ad attivare presso la locale Corte di Appello la procedura per 

i riconoscimenti di sentenze penali straniere per l’esecuzione in Italia della pena inflitta all’estero e per 

gli effetti previsti dall’art.12 c.p. solo per quegli Stati non aderenti all’ECRIS.   

 

• N. 42 pratiche, relative alle procedure per il riconoscimento dei provvedimenti emessi dagli 

Stati Membri UE, al fine dell’esecuzione delle sanzioni pecuniarie con gli stessi inflitte. 

La procedura di competenza della Procura Generale, anche per la successiva esecuzione, è data 

dal D. L.vo 15/02/16 n.37 attuativo della D.Q. 205/2014/GAI del 24/02/2004. Tale normativa ha 

l’obiettivo di garantire la riscossione, da parte dello Stato di residenza, delle sanzioni pecuniarie 

inflitte a titolo definitivo ad una persona fisica o giuridica da un altro Stato Membro. 

La somma recuperata è di spettanza, se non diversamente stabilito, dello stato di esecuzione.  

 

Se pur l’esecuzione del provvedimento della Corte è di competenza della Procura Generale, 

come previsto dall’art.11, n.4, del d.lgs.37/2016, trattandosi di riscossione somme, per motivi di 

opportunità organizzative e di risparmi economici, supportati dall’interpretazione complessiva della 

legislazione vigente, anche in materia di recupero spese, d’intesa con la locale Corte di appello, si è 

ritenuta  più opportuna la competenza della Corte di Appello alla riscossione delle somme di cui si 

discute. Detta soluzione, a seguito di quesito posto da questo ufficio, è stata condivisa dal Ministero 

della Giustizia, - Dipartimento Affari Giustizia, Direzione giustizia civile - con nota del 21/12/2017, in 

attesa di un auspicato intervento legislativo.  

 

È comunque da rappresentare che ad oggi sono pochissimi i provvedimenti riconosciuti per i 

quali si debba provvedere alla riscossione. Infatti, la previsione legislativa ricollega il riconoscimento 

della sanzione ad un reato. Pertanto, quasi tutte le richieste di riconoscimento di provvedimenti che 

infliggono sanzioni amministrative [non derivanti da reato per entrambi i Paesi] sono state dichiarate 

inammissibili dall’Autorità giudiziaria. Ulteriori motivi di inammissibilità sono da ritenere la non 

compiuta identificazione dei soggetti [mancanza del nome o del luogo di nascita] e l’irrogazione di 

sanzione pecuniaria inferiore a euro 70,00 [sanzioni per lo più dovute ad illeciti amministrativi per 

superamento del limite di velocità]. 

 

• N. 7 pratiche relative all’applicazione del reciproco riconoscimento delle sentenze penali che 

irrogano pene detentive o misure privative della libertà personale, ai fini della loro esecuzione 

negli stati membri dell’Unione Europea. Due di queste pratiche sono state definite con il 

riconoscimento delle sentenze penali straniere da parte della Corte di Appello, per l’esecuzione 

della pena in Italia. 

 

Nessuna iscrizione inerente all’esecuzione transnazionale delle sanzioni amministrative 

pecuniarie in materia di distacco dei lavoratori di cui al D.L.vo 136/16 per le quali ad oggi non vi è 

stata alcuna richiesta da parte dell’ispettorato del lavoro. 

Le somme eventualmente recuperate sono di spettanza del Ministero della Giustizia [art.24]. 
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Esecuzione all’estero di sentenze penali italiane – Mod. 13 

Trasferimento detenuti -   Certificato di cui all’art. 4 del citato D.to L.vo   n.161/2010 

L’esecuzione all’estero di sentenze penali di condanna è regolata per i paesi membri della UE dal 

D.to L.vo 7 settembre 2010 n.161, entrato in vigore il 05/12/2011, attuativo della Decisione Quadro 

2008/909/GAI relativa alla applicazione del reciproco riconoscimento delle sentenze penali che 

irrogano pene detentive o misure privative della libertà personale, ai fini della loro esecuzione negli 

stati membri dell’Unione Europea, che prevede la possibilità di trasferire i condannati, in alcuni casi, 

anche senza il loro consenso. 

Tali procedure e quelle in applicazione della Convenzione di Strasburgo sono iscritte nel registro 

Mod. 13 [esecuzione all’estero di sentenze penali italiane] per un totale di 12 fascicoli, distinti come di 

seguito riportato: 

▪ N. 7 fascicoli relativi a ordini di esecuzione emessi da questa Procura Generale. 

Per n. 2 fascicoli sono stati già emessi Certificati di cui all’art. 4 del citato D.to L.vo, e di 

questi, per uno è stato emesso il MAE a seguito della revoca del Cert. Art. 4.  

Per n. 2 fascicoli sono state avviate le consultazioni preventive con l’Autorità straniera, ove il 

soggetto risulta vivere e/o lavorare stabilmente, per il tramite del Ministero della Giustizia.  

N. 1 fascicolo è stato archiviato, in quanto la competenza è passata alla Procura della 

Repubblica di Palermo. 

N. 2 fascicoli sono in corso di trattazione.  

▪ N. 5 iscrizioni riguardano esecuzioni di pena per le quali le Procure della Repubblica del 

distretto hanno emesso i Cert. Art. 4. 

 

La procedura prevista dal D.L.vo n.161/2010, finalizzata a garantire che il condannato possa 

eseguire nel proprio Paese di origine, o quantomeno nel Paese ove stabilmente ricorrono i suoi 

interessi, le pene a lui inflitte da autorità giudiziarie appartenenti alla UE, non ha riscontrato gli effetti 

voluti dall’Europa.  

 

4 - PRINCIPALI ATTIVITÀ E PROVVEDIMENTI IN MATERIA CIVILE 

Nel corso dell’anno giudiziario 2020/2021, si è invertito il trend decrescente delle attività in 

materia civile, che aveva invece caratterizzato l’anno giudiziario precedente in conseguenza al 

rallentamento dell’attività giurisdizionale a causa dell’emergenza Covid-19 nei primi mesi dell’anno 

2020. Si continua a registrare una flessione in corrispondenza dei dati relativi ai Visti sui motivi di 

appello civili e alle Requisitorie, risultano invece in aumento tutti gli altri dati.  

Aumentano del 13% i Visti sulle sentenze civili, che da n. 949 dell’A.G. 2019/2020 passano a n. 

1069 nell’A.G. 2020/2021. 

Aumentano del 48% i Visti su ordinanze e decreti civili che da 2.190 dell’A.G. 2019/2020 

passano a 3.247 nell’A.G. 2020/2021. Per la gran parte sono costituiti da visti sulle ordinanze e sui 

decreti riguardanti il Patrocinio a spese dello Stato, provenienti dalla Corte di Appello e dal Tribunale 

di Sorveglianza. 

Diminuiscono dell’8% i Visti su motivi di appello: sono n. 80 nell’A.G. 2019/2020 e passano a n. 

74 nell’A.G. 2020/2021. 

Diminuiscono del 14% le Requisitorie, collegiali e camerali, che da n. 547 dell’A.G. 2019/2020 

passano a n. 469 nell’A.G. 2020/2021. 
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Un aumento percentuale del 66% si registra per I Visti inerenti l’attività di vigilanza sugli ordini 

professionali [Notai, Avvocati, Giornalisti ecc…] che da 743 nell’A.G. 2019/2020 salgono a 1.233 

nell’A.G. 2020/2021.  Con riferimento a quest’ultima attività, la gran parte dei fascicoli trattati 

riguardano le Iscrizioni all’Albo degli Avvocati e i relativi, eventuali, ricorsi del Procuratore Generale.  

Sono 61 le partecipazioni alle udienze civili nell’A.G. 2020/2021 contro le 58 dell’A.G. 

precedente. Le udienze minorili, nel perdurare della situazione pandemica, si sono svolte da remoto. 

 

ATTIVITA' IN MATERIA CIVILE ED 

AMMINISTRATIVA 
AG 2019 - 2020 AG 2020 - 2021 VARIAZ. 

% 

Visti su sentenze civili 949 1069 13% 

Visti su ordinanze e decreti civili 2190 3247 48% 

Visti sui motivi di appello civili 80 74 -8% 

requisitorie [collegiali e camerali] 547 469 -14% 

Visti inerenti l'attività di vigilanza 

sugli ordini professionali  743 1233 66% 

Partecipazioni alle Udienze civili 58 61 5% 

 

 

 
 

Altre attività in carico alla Sezione “Affari Civili” della Procura Generale sono: 

- Corrispondenza con il Ministero della Giustizia e con gli archivi Notarili distrettuali; 

- La predisposizione delle relazioni biennali, annuali e semestrali riguardanti gli Archivi Notarili, 

la Conservatoria dei registri immobiliari e l’ufficio P.R.A; 

- L’invio delle notifiche riguardanti gli atti stranieri e le rogatorie internazionali civili. 

 

A partire dall’inizio dell’anno 2021, la Sezione si è inoltre dotata di un nuovo registro elettronico, 

in formato Excel, relativo alle “Ricusazioni avverso Magistrati del distretto di Corte di Appello di 
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Palermo. 

 

1) ATTRIBUZIONI DI SPECIFICA COMPETENZA DELLA “SEGRETERIA DEL PROCURATORE 

GENERALE E DEI MAGISTRATI”  

 

La presente esposizione prende avvio dalla ricognizione e dall’analisi dei dati opportunamente 

estratti dall’applicativo del protocollo informatico “Script@”, piattaforma ministeriale in cui vengono 

registrati gli atti di natura amministrativa sia ordinari che con classifica di “riservato”.  

Si osserva che il flusso documentale degli atti pervenuti, esaminati, assegnati per competenza e 

lavorati dalla Segreteria [complessivamente tra documenti riservati e non] ammonta, nel periodo di 

riferimento a n. 9.168 [note e circolari ministeriali o di altri enti ed autorità amministrative; pervenuti 

da uffici giudiziari endo ed extra distrettuali; dalla DNA, DDA e dalle diverse Forze di Polizia; dal CSM, 

atti concernenti lo stato giuridico ed economico dei magistrati; applicazioni, procedure per la 

copertura di vacanze di posti nelle Sezioni di Polizia Giudiziaria del Distretto, istanze per autorizzazioni 

all’accesso all’area di Sicurezza del Palazzo di Giustizia; da privati cittadini ed associazioni; ecc. ecc.] di 

cui n.°1205 atti riservati, di quest’ultimi n°790 provenienti [in entrata] dalla Rete Cifrata Ponente [atti 

aventi contenuto di particolare riservatezza: relativi a misure di protezione - segnalazioni 

dell’Ispettorato Generale e della Procura Generale della Corte di Cassazione, Gabinetto del Ministro, 

ecc.]. 

 Per completezza di informazione e per una maggiore intellegibilità del dato riferito al flusso 

documentale sopra descritto, che più direttamente ha impegnato l’attività della Segreteria 

particolare, si riporta il volume complessivo degli atti tipicamente di natura amministrativa,  assunti a 

registrazione di protocollo in entrata, in uscita, interno, riservati e non, della Procura Generale nel suo 

complesso: nel periodo di riferimento dal 01/07/2020 al 30/06/2021 il dato ammonta a n° 15.697 atti, 

dal novero di questi sono esclusi quelli di natura prettamente giurisdizionale che transitano attraverso 

altri e diversi canali. Come si evince, la Segreteria particolare del Procuratore Generale risulta 

assegnataria per competenza di oltre il 58% di tutto il flusso documentale complessivo.  

In conformità a quanto prescritto dalla normativa sulla gestione documentale e dalle relative 

disposizioni ministeriali, viene prevalentemente utilizzato il canale dell’interoperabilità e della 

cooperazione applicativa tra uffici della Pubblica Amministrazione, per cui la trasmissione degli atti 

avviene tramite un circuito telematico che fa dialogare i sistemi del protocollo informatico di tutti gli 

Uffici Giudiziari. 

Nel periodo in riferimento, con specifico riguardo alle informative del Procuratore Generale 

nell’esercizio dell’attività di sorveglianza ai sensi dell’art. 16 del Regio Decreto Legislativo 31 maggio 

1946, n. 511 è stato puntualmente fornito il necessario supporto al Procuratore Generale curando 

l’istruttoria delle Relazioni Ispettive Ordinarie Ministeriali fino al rapporto definitivo di 

normalizzazione delle irregolarità e criticità rilevate in sede ispettiva. Nel periodo in riferimento sono 

state, altresì, avviate ed espletate tutte le attività di comunicazione e le verifiche relative alla 

programmazione delle ispezioni ordinarie calendarizzate per l’anno 2021 per le Procure di Trapani, 

Marsala, Termini Imerese e per l’anno 2022 per le Procure di Agrigento e Palermo, tutte 

ricalendarizzate dopo lo sblocco della sospensione avvenuta a causa dell’emergenza pandemica da 

COVID-19. 

Sempre nell’ambito delle delicate incombenze connesse alle Informative del Procuratore 
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Generale nell’esercizio dell’attività di sorveglianza, ex art. 16 del Regio Decreto Legislativo 31 maggio 

1946, n. 511 sono state esaminate e istruite n 20 pratiche. 

Alle menzionate informative, per affinità di materia e per analogia di implicazioni, devono 

sommarsi 37 esposti di natura riservata prevalentemente nei confronti di magistrati requirenti del 

Distretto o aventi un contenuto di particolare rilevanza riservata; 20 Esposti Anonimi e 46 esposti non 

aventi rilevanza penale. Per un ammontare complessivo di 123 segnalazioni ed esposti. 

Le Circolari Ministeriali, del Consiglio Superiore della Magistratura, della D.N.A. e di altre 

Autorità istituzionali pervenute e/o adottate nel periodo in considerazione ammontano a 340. e 

puntualmente diramate come prescritto dal Ministero, telematicamente per “interoperabilità” alle 

Procure del Distretto ed all’interno dell’Ufficio per il tramite del portale Intranet della Procura 

Generale. Vengono annualmente rilegate in volumi dei quali viene redatto un elenco indicizzato e 

posti in raccolta sia su supporto informatico [a decorrere dal 2002] che cartaceo. 

Nel periodo in riferimento, sono stati emessi dal Procuratore Generale n. 67 Decreti. Registrati e 

numerati vengono indicizzati e inseriti in apposita raccolta cartacea per la conservazione del 

documento Originale. Contestualmente si provvede alla scansione e digitalizzazione degli stessi per 

essere inseriti nella relativa banca dati.  

L’obiettivo principale, coerentemente a quello già avviato e portato avanti dalla Segreteria a 

decorrere dall’anno 2018, è stato il potenziamento e l’utilizzo dei servizi in modalità digitale esteso ai 

diversi settori di attività. Si è fatto ricorso, in modo sistematico e tendenzialmente strutturale, alle 

procedure telematiche ed interoperabili nella trattazione e comunicazione dei “documenti 

amministrativi” pervenendo a maggiore efficienza, efficacia ed economicità dell’attività complessiva 

della Segreteria e degli Uffici coinvolti. 

In ottemperanza a quanto stabilito dal Ministero della Giustizia DGSIA – Ufficio del Protocollo 

Informatico, si è data priorità all’utilizzo delle caselle di posta elettronica ordinaria e certificata, del 

Sistema operativo Script@, protocollo informatico nazionale, che prevede uno stesso canale 

telematico di scambio, interoperabile tra uffici della Pubblica Amministrazione, tramite le caselle: PEO 

prot.pg.palermo@giustizia.it o PEC prot.pg.palermo@giustiziacert.it. 

Particolare attenzione è stata dedicata all’aspetto relativo alla sicurezza nello scambio degli atti 

di “natura riservata” [misure di protezione di magistrati, segnalazioni riservate a seguito esposti nei 

confronti di magistrati, procedimenti penali e disciplinari e quant’altro].  

Nel periodo di riferimento i documenti di natura riservata ammontano a n 1.401 di cui 790 in 

entrata e 611 in uscita.  

La Segreteria del Procuratore Generale ha, altresì, provveduto ad aggiornare costantemente la 

Banca Dati del Portale Intranet della Procura Generale, assicurando quotidianamente a magistrati e 

personale amministrativo la fruizione delle indispensabili informazioni a supporto dell’attività 

dell’ufficio [circolari, disposizioni, ordini di servizio, avvisi di riunioni, prospetti aggiornati con le date 

di udienze dei magistrati, ecc.]. 

Altra fondamentale e delicata attività espletata dalla Segreteria del Procuratore Generale 

consiste nella gestione delle pratiche e dei fascicoli riguardanti le misure di protezione dei magistrati 

del Distretto. Si è provveduto all’aggiornamento della banca dati informatica delle schede di rischio, 

con specifica l’indicazione degli elementi di valutazione da tenere in considerazione per una efficace 

tutela e protezione dei magistrati soggetti a pericolo o minacce, anche potenziali, e che possono 

essere estesi altresì ai propri familiari.  



247 

 

Nel periodo oggetto di rilevazione il numero di magistrati sottoposti a misure di protezione 

risulta complessivamente pari a 111 unità, di cui n. 59 magistrati requirenti e n. 52 magistrati 

giudicanti.   

Per quanto concerne l’attività connessa alla trattazione delle pratiche relative alla Polizia 

Giudiziaria, nel periodo di riferimento, si registrano n. 31 provvedimenti di pubblicazione di vacanze 

organiche, da parte degli Organi di vertice competenti, sul Bollettino Ufficiale, richieste dal 

Procuratore Generale ai sensi del co. 2 dell’art. 7 disp. att. c.p.p. Quelle che si sono concluse con un 

provvedimento definitivo di assegnazione ammontano a n. 20 a cui seguono n. 9 procedure ancora in 

sospeso e n. 2 procedure selettive che presentano taluni aspetti peculiari. 

Nel dettaglio, quanto ai procedimenti conclusi, dalla consultazione dell’archivio di questa 

Procura Generale, archivio oggi digitalizzato, emergono i seguenti dati concernenti le unità di 

personale [Ufficiali e Sottoufficiali] assegnato alle varie Sezioni di p.g. nell’arco temporale suddetto: 

 

 

SEZIONI P. G. PALERMO 
PALERMO 

sez. minori 
MARSALA TRAPANI SCIACCA AGRIGENTO 

TERMINI 

IMERESE 

CARABINIERI 1 1 ________ 1 1 1 2 

G.D.F. 3 ________ _________ ________ ________ 1 ________ 

POL. STATO 6 ________ 1 _______ _______ _______ ________ 

POL. MUNIC. ________ ________ ________ ________ _______ _______ _______ 

TOTALI 10 1 3 1 1 2 2 

 

Ulteriore attività connessa alla precedente è quella concernente gli avanzamenti e le 

promozioni di carriera del personale di p.g., sia di quello appartenente alle varie Sezioni sia di quello 

operante all’esterno. In entrambi i casi, si registrano n. 68 pratiche che includono quelle relative alle 

richieste del prescritto parere, ai sensi del disposto di cui all’art. 15 delle disp. att. c.p.p. 

Si conteggiano, infine, n. 34 pratiche di trasferimento del personale di p.g., ai sensi dell’art. 11 

disp. att. c.p.p. 

A completare l’attività concernente le procedure amministrative in materia di p.g., si pongono 

quelle relative ad eventuali condotte suscettibili di valutazione sul piano prettamente disciplinare. Al 

riguardo, dalla consultazione del registro cartaceo in uso emergono n. 3 procedimenti iscritti nel corso 

dell’anno 2020, di cui n. 2 archiviati e n. 1 per il quale è stata promossa dal Procuratore Generale 

azione disciplinare in data 05.10.2021. Riguardo all’anno 2021, risulta, invece, n. 1 procedimento 

ancora nella fase istruttoria. 

Ai sensi della Nuova Circolare del CSM in materia di “Criteri di organizzazione degli uffici 

requirenti” è stato predisposto il “Documento organizzativo della Procura Generale di Palermo per il 

triennio 2020/2022”, a cui sono seguite due modifiche tabellari: la prima riguarda la ripartizione, 

attraverso rapporti di collaborazione con la scrivente,  di parte delle attribuzioni già del Procuratore 

Generale, tra i magistrati dell’ufficio che a seguito di interpello hanno dato la propria disponibilità, la 

seconda in ordine alla istituzione dell’EPPO. 

Ciò ha comportato un’attività di coinvolgimento dei magistrati che con le loro osservazioni 

hanno garantito il criterio di ripartizione in modo democratico e tenendo conto delle loro rispettive 

professionalità.  

Onerosa è stata l’attività di studio per il supporto ai magistrati dell’ufficio riguardo alle istanze 
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per il conferimento degli uffici direttivi e semidirettivi secondo le nuove disposizioni ai sensi del T.U. 

sulla dirigenza giudiziaria provvedendo altresì all’inserimento informatico delle domande e di tutta la 

documentazione presentate dai Sostituti Procuratori Generali. Inserimento dei Rapporti Informativi 

redatti dal Procuratore Generale, per i SPG ed anche per i Procuratori del distretto che presentano 

istanze per conferimento uffici direttivi e semidirettivi. 

In relazione al D.L.vo 116 del 13/07/2017 sulla “Riforma organica della Magistratura onoraria”  

di particolare rilievo è stata l’attività riguardo le nuove disposizioni in tema di incompatibilità ed in 

materia disciplinare.  Diverse sono state le contestazioni avanzate dal PG in sede di esame del 

Consiglio Giudiziario riguardanti ipotesi di incompatibilità e disciplinari. 

 

DIRAMAZIONI ALLE PROCURE DEL DISTRETTO E COMUNICAZIONI INTERNE  

 

Di seguito si riporta il quadro riepilogativo per l’intero periodo oggetto di rilevazione: 

2° semestre 2020 - 1° semestre 2021 

dal C.S.M e Ministero della Giustizia aventi disposizioni di carattere generale n° 108 

dal C.S.M. riguardanti la pubblicazione uffici a qualsiasi titolo n° 39 

dal C.S.M. riguardanti la richiesta di applicazioni extradistrettuali n° 10 

dalla S.S.M. comprendenti la formazione decentrata n° 13 

dal Ministero della Giustizia riguardanti interpelli per l’estero n° 2 

Attività del Consiglio Giudiziario n° 62 

Circolari EPPO n° 14 

Orientamenti e resoconti riunioni PP.GG. n° 21 

altri organi istituzionali n° 8 

 

PREDISPOSIZIONE DEL RUOLO MENSILE INFORMATIZZATO DELLE UDIENZE  

Di seguito si riporta a titolo esemplificativo la statistica semestrale degli ordini di servizio che 

vengono predisposti a firma del Capo dell’ufficio: 

 

2° SEMESTRE 2020 

Luglio Agosto Settembre Ottobre Novembre Dicembre 

30 1 20 39 17 7 

 

1° SEMESTE 2021 

Gennaio Febbraio Marzo Aprile Maggio Giugno 

17 36 28 26 29 27 

 

 

Per quanto concerne l’attività svolta dalla Segreteria Particolare in materia di Sicurezza 

Passiva degli edifici giudiziari è stata costantemente assicurata la gestione delle pratiche relative alla 

sicurezza delle Strutture Giudiziarie di Palermo attinenti la Conferenza Permanente in sede, che si è 

riunita ben 12 volte nel periodo in riferimento, nonché l’attività ed il coordinamento delle iniziative 
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intraprese nell’ambito delle Conferenze Permanenti Distrettuali. 

Sempre nell’ambito dei compiti in materia di sicurezza si è provveduto alle seguenti attività: 

➢ Rilascio di n. 627 provvedimenti di autorizzazioni all’accesso nell’area di sicurezza della 

cittadella giudiziaria, previo accertamento richiesto al Comando Provinciale di Palermo – 

Legione Carabinieri Sicilia; 

➢ Emissione di n. 70 esoneri per il transito attraverso i metal detector per i portatori di 

pacemaker e i portatori di protesi metalliche o acustiche; 

➢ Rilascio di n. 23 autorizzazioni alla estrapolazione ed acquisizione delle immagini registrate dai 

sistemi di videosorveglianza installati presso il Palazzo di Giustizia di Palermo; 

➢ Gestione di nr. 286 tessere [badge] per gli accessi alle aree di sicurezza [transiti interni, 

autorimesse, tornelli e compartimentazioni]. 

 

Anche nel periodo in esame, costante è stata l’attenzione volta alla protezione delle strutture 

giudiziarie che ospitano gli uffici giudiziari di questo Distretto. 

Si segnala l’attività svolta relativamente alla raccolta dei dati richiesti dal Ministero della 

Giustizia, in data 10 maggio 2021, avente oggetto: “Ricognizione macchine RX e metal detector”, con 

particolare riguardo alle sole sedi giudiziarie prive degli apparati di sicurezza, le cui risultanze hanno 

evidenziato criticità nelle seguenti strutture: 

➢ Ufficio del Giudice di Pace di Agrigento; 

➢ Ufficio di Sorveglianza di Agrigento; 

➢ Ufficio del Giudice di Pace e UNEP di Marsala; 

➢ Ufficio del Giudice di Pace di Castelvetrano; 

➢ Ufficio del Giudice di Pace di Pantelleria; 

➢ Ufficio del Giudice di Pace di Palermo sito in via Cavour; 

➢ Ufficio del Giudice di Pace di Trapani; 

➢ Ufficio del Giudice di Pace e Ufficio NEP di Termini Imerese; 

I suddetti dati, successivamente al periodo in questione, sono stati trasmessi alla Direzione 

Generale delle Risorse Materiali e delle Tecnologie del Ministero della Giustizia, mediante un 

prospetto riepilogativo. 

 

Servizio di Prevenzione e Protezione dai rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori [ex 

D.lgs. 81/2008] 

 

La situazione generata dall’emergenza COVID - 19, ha imposto al datore di lavoro, nell’ambito 

dei luoghi di lavoro di questa Procura Generale, l’adozione di una serie di misure organizzative e di 

adempimenti necessari per tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori. 

Si è previsto a tal fine l’obbligo di utilizzo di dispositivi di protezione individuale, la distanza di 

sicurezza interpersonale nei luoghi di lavoro, la disciplina dell’accesso al posto di lavoro, il 

contenimento del flusso di persone e dell’utenza esterna, etc., e quindi, in definitiva, la gestione degli 

spazi e delle procedure di lavoro; è stata garantita la sicurezza degli ambienti di lavoro mediante la 

frequente e rigorosa sanificazione degli spazi. 

È stato curato il contatto costante con il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione e 

con il Medico competente, allo scopo di una maggiore rapidità e concretezza delle decisioni. 



250 

 

Su richiesta del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, si è provveduto alla 

compilazione della check list relativa alle misure preventive adottate per il COVID-19 da questa 

Procura Generale. Ciò anche al fine di integrare il documento di valutazione rischi di cui al decreto 

legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in relazione al rischio associato all’infezione da COVID – 19. 

L’attività di sorveglianza fisica e dosimetrica delle sorgenti radiogene degli impianti di sicurezza 

delle strutture giudiziarie di Palermo [sede principale, Aula giudiziaria di via Remo Sandron, Aula 

giudiziaria di via Bachelet ed i nuovi uffici giudiziari della Cittadella Giudiziaria] è affidata all’Esperto 

Qualificato, il quale periodicamente effettua verifiche sui dispositivi e sulle tecniche di radioprotezione 

in uso alle strutture giudiziarie, comunicando per iscritto a questo  ufficio i risultati delle dosi 

impegnate per ogni singola apparecchiatura, con particolare riguardo alla sorveglianza ambientale di 

radioprotezione nelle zone controllate e sorvegliate, i cui valori rilevati sono sempre risultati inferiori 

ai limiti previsti dalle norme vigenti.  

 

2) AREA GESTIONE DELLE RISORSE ECONOMICHE, FINANZIARIE E STRUMENTALI – REPARTO 

ACQUISTI E CONTRATTI. 

 

Le attività concernenti le procedure contrattuali finalizzate all’acquisizione di beni e servizi 

svolte nel periodo in considerazione hanno riguardato: 

 

- Acquisto e installazione di pannelli parafiato [Arredi] [Cap. 7211.02]; 

- Acquisto di strumenti per la realizzazione della modalità di “Lavoro Agile” [Cap. 1451.41]: 

- Acquisto di carta per apparecchiature di fotoriproduzione [Cap. 1451.21]; 

- Acquisto di toner e drum per stampanti e fax [Cap. 1451.14]; 

- Acquisto di Materiale igienico sanitario [Cap. 1451.14]; 

- Acquisto di materiale di cancelleria e beni di facile consumo [Cap. 1451.22]; 

- Acquisto di complementi di arredo [Cap. 7211.02]; 

 

Sono stati puntualmente assolti gli obblighi di trasmissione delle informazioni all’Autorità 

Nazionale Anticorruzione [ANAC], ai sensi dell’art. 1, comma 32 della legge n. 190/2012 recante 

“Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella Pubblica 

Amministrazione” e del D. Lgs. 33/2013 e Linee Guida ANAC del 28 dicembre 2016 in materia di 

trasparenza.  

 

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 [Palazzo di Giustizia sede principale, Uffici Giudiziari di via Pagano, Tribunale di 

Sorveglianza, uffici ubicati nella Palazzina N, Aula bunker di via Vittorio Bachelet, Aula bunker di via 

Remo Sandron]. 

Concludendo, appare evidente che la complessità delle problematiche sottese alle attività sopra 

richiamate, seppure sinteticamente lumeggiate e talora solo appena accennate, reclamano l’adozione 

di adeguato modello organizzativo del servizio Acquisti e Contratti, che sia innervato da sufficienti 

risorse umane, professionalizzate, dotate delle necessarie competenze tecniche. 
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QUADRO STATISTICO GENERALE 

  

ANNO 

GIUDIZIARIO                            

2019-20 

ANNO 

GIUDIZIARIO                                        

2020-21 

Variazione 

percentuale 

Avocazioni 
2 5 150% 

Attività del PG in materia di art. 409 co. 

3 c.p.p 1.190 897 -25% 

Sentenze assegnate per l'esame 
17.629 20.141 14% 

Visti in materia penale 
11.349 11.353 0% 

Pareri in materia di libertà personale 
1.025 904 -12% 

Altri pareri, richieste e provvedimenti 

vari [materia penale] 3.642 4.024 10% 

Ordini di esecuzione 
577 725 26% 

Unificazioni pene 
223 220 -1% 

Altri provvedimenti in materia di 

esecuzioni 3.967 3.906 -2% 

Appelli su sentenze penali 
105 60 -43% 

Ricorsi per Cassazione su sent. Penali 
72 59 -18% 

Pareri/visti in materia civile e di 

Gratuito Patrocinio 4.556 6.094 34% 

Impugnazioni in materia civile e di 

Gratuito patrocinio 1 0 -100% 

P
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a
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n
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d
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d
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n
ze

 Gip/Gup e Dib. Tribunale 
0 0 0% 

Corte di Appello [penali 

e civili] 1.115 1.357 22% 

Corte di Assise di Appello 
156 198 27% 

Tribunale di 

Sorveglianza 114 109 -4% 

TOTALE 1.385 1.664 20% 
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PROCURA DELLA REPUBBLICA DI PALERMO 
 

PARTE GENERALE 
Attuali dinamiche della cosa nostra palermitana. 

 

Appare opportuno sottolineare alcuni aspetti che, pur non essendo inediti, sono emersi, nel 

periodo in esame, con particolare evidenza. 

 
Nonostante il rilevante rallentamento di tutte le attività economiche di cosa nostra nella fase 

più acuta dell’emergenza epidemiologica, si deve rilevare che, al contrario della mafia “militare – 

territoriale”, la mafia “imprenditrice” [nel senso più ampio del termine] non mostra segni di 

cedimento; anzi si può ragionevolmente presumere nel prossimo periodo, anche in considerazione 

dell’annunciato incremento del PIL nazionale, un’espansione di tutte le attività con fini di lucro 

[dall’acquisizione di aziende al riciclaggio in ambito nazionale ed internazionale]. 

Anche il traffico degli stupefacenti gestito da cosa nostra [e principale fonte di reddito di 

quest’ultima], nonostante il “martellamento” costante delle operazioni anti-droga, a parte un 

modesto rallentamento nel periodo più acuto della crisi epidemiologica, non conosce crisi, anzi appare 

in espansione; si deve ritenere che il fenomeno sia strettamente legato a problematiche sociali e 

culturali, alla base della costante “domanda”, che non possono essere risolte solamente dall’attività 

repressiva; senza entrare nel merito circa il se, il quando e l’entità di eventuali innovazioni in materia 

[che spettano esclusivamente al Legislatore], si può ragionevolmente presumere che anche 

“l’annientamento” di cosa nostra comporterebbe solamente un cambio di “gestione” dei traffici ad 

opera di altre organizzazioni criminali. 

Dalle indagini condotte è emerso come gli uomini d’onore abbiano rafforzato la “funzione 

sociale” al fine di mantenere il controllo del territorio di riferimento ed allargare la base del consenso, 

necessario, al pari della forza di intimidazione, per la sopravvivenza stessa dell’associazione; gli stessi 

impongono le proprie decisioni per la risoluzione delle problematiche più varie, tra cui si indicano, solo 

a titolo esemplificativo, litigi familiari per motivi sentimentali, occupazioni abusive di case popolari, 

sfratti per mancati pagamenti di affitti, intercessioni per intraprendere attività economiche nel 

quartiere in contrapposizione ad altri soggetti, modalità e tempi di pagamento di debiti rimasti 

insoluti, recupero di beni oggetto di furto, il pieno controllo delle feste di quartiere [occupandosi 

dell’ingaggio dei cantanti neomelodici chiamati a esibirsi durante la manifestazione, al pagamento di 

questi e delle altre spese dell’organizzazione], nonché, in alcuni casi, anche il sostegno delle famiglie 

più bisognose mediante la fornitura, diretta o indiretta, di generi di prima necessità. 

Si registra un notevole incremento delle denunzie presentate dalle vittime di estorsione, 

caratterizzate dalla volontà di collaborare senza riserve con la giustizia; tale incremento, purtroppo si 

è manifestato a macchia di leopardo: mentre nel mandamento mafioso di Porta Nuova ben quindici 

imprenditori, soprattutto del settore edile, indicavano compiutamente gli autori dei reati, nel 

mandamento di Ciaculli – Brancaccio non una sola vittima di estorsione si è fatta avanti.  

Nel corso dell’anno giudiziario in esame, come nei tre precedenti, l’Ufficio è riuscito a prevenire 

due omicidi di mafia, che si trovavano nella fase della progettazione; pur tenendo conto del “basso 

profilo” mantenuto da cosa nostra negli ultimi anni [fatta eccezione per il mandamento mafioso di 

Belmonte Mezzagno], ciò manifesta la costante ed incisiva attività svolta dalla magistratura e dalle 



253 

 

forze dell’ordine nel controllo delle dinamiche mafiose nella provincia di Palermo.  

Proc. n. 16541/2018 R.G.N.R DDA nei confronti di Calvaruso Giuseppe + 4. Il 5 aprile 2021 è 

stata eseguita un’ordinanza di custodia cautelare nei confronti di 4 indagati; la relativa richiesta è 

stata avanzata contestualmente alla richiesta di convalida di fermo di indiziato di delitto a carico di 

Calvaruso Giuseppe, ritenuto capo del mandamento mafioso di Pagliarelli; è emerso, altresì, che il 

Calvaruso gestiva molteplici rilevanti attività economiche in Asia e America latina. 

Le ordinanze eseguite sono state confermate dal Tribunale del riesame.   

 

Proc. n. 21669/2016 R.G.N.R. DDA a carico di MANISCALCO Francesco Paolo + 38.  In data 8 

giugno 2020 è stata eseguita ordinanza applicativa di misura cautelare detentiva nei confronti di n. 

10 indagati per associazione a delinquere di tipo mafioso [mandamenti mafiosi di Porta Nuova e di 

Pagliarelli], numerose e gravi ipotesi di riciclaggio [soprattutto in Lombardia, Lazio e Campania] ed 

altro, riguardante un’infiltrazione nel settore delle scommesse on line di eccezionale dimensione; sono 

state sottoposti a sequestro preventivo il patrimonio aziendale di n. 8 società, titolari di concessioni 

governative cui fanno capo i diritti per la gestione delle agenzie per le scommesse, e n. 9 di tali 

agenzie. In data 19 novembre 2020 veniva eseguita, nell’ambito dello stesso procedimento, altra 

ordinanza applicativa di misura cautelare nei confronti di 15 indagati, nonché il sequestro di altre 6 

agenzie per le scommesse in Sicilia ed in Campania. Si tratta, anche in questo caso, di un 

procedimento in materia di “mafia imprenditrice”, di grande rilevanza anche per il valore economico 

delle suindicate società ed agenzie. 

Il procedimento è in corso di definizione in sede di giudizio abbreviato. 

 

Proc. n. 17403/2018 R.G.N.R. D.D.A. a carico di Monti Angelo + 36, ritenuti a vario titolo 

responsabili dei delitti di associazione per delinquere di stampo mafioso ed altro. Le indagini, 

riguardanti il mandamento mafioso di Porta Nuova, hanno consentito di individuare la ricostituita 

compagine associativa della famiglia mafiosa di Borgo Vecchio nonché i diversi metodi illeciti di 

finanziamento, le attività di assistenza alle famiglie degli affiliati detenuti, le modalità di ricerca del 

consenso sociale, le attività estorsive, il traffico di sostanze stupefacenti, le infiltrazioni nel tessuto 

economico del territorio e le ingerenze nel mondo del calcio palermitano, attraverso il controllo delle 

tifoserie organizzate. In tale contesto, veniva cristallizzata, altresì, la pesante ingerenza di cosa 

nostra nell’organizzazione delle celebrazioni in onore della patrona del quartiere, anche con riguardo 

agli ingaggi di cantanti neomelodici. 

In particolare, è emersa con evidenza la “funzione sociale” di cosa nostra nel territorio in esame. 

La famiglia mafiosa imponeva le proprie decisioni per la risoluzione delle problematiche più varie [tra 

le quali si annoverano, a mero titolo esemplificativo, litigi familiari per motivi sentimentali, 

occupazioni abusive di case popolari, sfratti per mancati pagamenti di affitti, intercessioni per 

intraprendere attività economiche nel quartiere, modalità e tempi di pagamento di debiti rimasti 

insoluti, recupero di beni oggetto di furto. A ciò si aggiunge, in capo ai vertici del sodalizio mafioso, il 

ruolo dapprima di autorizzazione, poi di direzione e coordinamento delle attività illecite poste in 

essere nel territorio, quali in particolare estorsioni, traffico di stupefacenti e furti]. 

Inoltre, è emerso, per la prima volta, il diretto coinvolgimento degli esponenti di cosa nostra nel 

controllo dei gruppi ultras del Palermo Calcio e nella risoluzione dei relativi contrasti. Ancora, 

la famiglia mafiosa di Borgo Vecchio ha dimostrato di avere il pieno controllo della festa di quartiere, 
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che si svolge in onore della patrona nel mese di luglio, occupandosi dell’ingaggio dei cantanti 

neomelodici chiamati a esibirsi durante la manifestazione, al pagamento degli stessi e delle altre 

spese dell’organizzazione, all’autorizzazione ai commercianti ambulanti a vendere i loro prodotti 

durante la festa, disponendo anche la relativa collocazione lungo le strade rionali. 

In relazione ai reati fini dell’associazione, sono state ricostruite, in maniera analitica, 22 attività 

estorsive aggravate dal metodo mafioso, perpetrate ai danni di commercianti e imprenditori. Merita 

particolare menzione la piena collaborazione con la giustizia fornita da 15 delle 22 persone vittime di 

estorsione [per lo più, piccoli e medi imprenditori edili]. È la prima volta che un fenomeno di tali 

dimensioni si verifica in un territorio storicamente roccaforte di cosa nostra. 

L’indagine ha inoltre cristallizzato le responsabilità degli esponenti mafiosi nel traffico di 

sostanze stupefacenti, nell’ambito del quale gli stessi, oltre a definire le linee guida dello specifico 

settore criminale, controllavano direttamente i dettagli organizzativi, la contabilizzazione dei ricavi e 

la determinazione di ulteriori investimenti di settore, nonché la gestione del denaro confluito nella 

cassa della famiglia mafiosa.  

In data 13 ottobre 2020 veniva disposto il Fermo di indiziato di delitto nei confronti di 20 

indagati, a cui faceva seguito l’applicazione di misura cautelare detentiva per 18 indagati. 

Con successiva ordinanza del 22 marzo 2021, veniva accolta la richiesta dell’Ufficio di emissione 

di ordinanza cautelare nei confronti di ulteriori 15 indagati. 

La richiesta di rinvio a giudizio del 05.08.2021 ha riguardato 37 soggetti, fra i quali tre sono stati 

rinviati a giudizio, una posizione è stata separata per legittimo impedimento dell’imputato [Covid] e i 

restanti hanno scelto il rito abbreviato, attualmente in corso. 

 
Attuali dinamiche della cosa nostra di Trapani e Agrigento 

 
Nel periodo in esame, sul territorio delle provincia di Agrigento oramai da almeno sei anni, si è 

verificata una serie di fatti di reato quali omicidi e tentati omicidi, nonché rinvenimento di veri e propri 

arsenali di armi, da cui desumere la progressiva recrudescenza di fatti criminosi di sangue nel 

territorio, dopo un periodo di sostanziale “silenzio” da parte delle organizzazioni mafiose ivi operanti 

[sia cosa nostra che stidda] e la notevole  disponibilità di armi da fuoco, anche del tipo da guerra 

[kalashnikov, esplosivi ed altro].  

Peraltro, proprio con riferimento alla stidda, è emerso dalle indagini svolte sino al febbraio 2021 

che alcuni storici appartenenti ad essa, dopo avere ottenuto la declaratoria di “impossibilità” della 

loro collaborazione, hanno sfruttato la disciplina premiale, prevista anche per i detenuti ergastolani, 

per ritornare ad agire sul territorio con i metodi già collaudati [ed accertati] in passato e così 

rivitalizzare una frangia criminale-mafiosa, quella della stidda, condannata da tempo all’estinzione, e 

proiettarla con spregiudicatezza e violenza nel territorio agrigentino in una competizione allo stato 

pacifica con Cosa nostra specie sul lucrosissimo, e dunque strategico, settore delle mediazioni nel 

mercato ortofrutticolo, uno dei pochi settori produttivi nella provincia di Agrigento. 

Dalle indagini è inoltre emerso che Cosa nostra e stidda hanno sancito un accordo di pace 

tuttora vigente. 

Con riguardo alle altre fattispecie delittuose, sono stati registrati all’interno degli istituti 

penitenziari [ivi compresi quelli ove vengono allocati i detenuti sottoposti al regime di cui all’art. 41 

bis O.P.], - in diverse occasioni - preoccupanti spazi di gravissima interazione fra detenuti, fra detenuti 
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e l’esterno nonché fra detenuti e appartenenti alla polizia penitenziaria; interazione che l’attuale 

sistema penitenziario non è riuscito, in tali momenti, a evitare. 

 

In provincia di Trapani, le indagini hanno registrato ancora il potere mafioso saldamente nelle 

mani della famiglia Messina Denaro. 

L’azione investigativa ha prodotto nell’anno alcuni arresti, anche vicinissimi al contesto 

relazionale del latitante. 

Alcune indagini poi, hanno svelato intrecci e cointeressenze tra il mondo imprenditoriale più 

vicino a Cosa nostra trapanese e il mondo della politica, con diverse indagini durante le quali sono 

state elevate imputazioni nei confronti di ex deputati regionali e nazionali, esponenti politici locali e 

canditati nelle diverse competizioni elettorali.  

Certamente grave e inquietante, anche al di là della rilevanza penale delle singole condotte, la 

riservata interlocuzione, registrata nel corso di diverse indagini preliminari, tra esponenti mafiosi e 

amministratori locali.  

Consistenti pure le emergenze relative ai rapporti con alcuni dirigenti della burocrazia regionale, 

coinvolta, in alcune occasioni emerse dalle indagini nei confronti di soggetti contigui a Cosa nostra, in 

vicende corruttive di notevole rilievo. 

 

- Proc. n. 3244/2019 R.G.N.R. DDA, nei confronti di ventidue indagati per i delitti di cui agli artt. 

416 bis, 110 e 416 bis, 374 bis, 390 c.p. e altri aggravati ai sensi dell’art. 416 bis.1 c.p., commessi nei 

territori ricadenti sotto le famiglie mafiose di Calatafimi e di Vita. 

Il procedimento, in fase di indagini preliminari, riguarda la ricostruzione delle predette famiglie 

mafiose e, inoltre, l’accertamento dei rapporti fra imprenditori, nonché esponenti delle Istituzioni e i 

capi e componenti delle predette articolazioni mafiose. 

Il 16 dicembre 2020 è stato eseguito un Fermo nei confronti di quattordici indagati e, nei loro 

confronti, sono state emesse ordinanze di custodia cautelare per gran parte confermate dal Tribunale 

– Sezione per il riesame. 

Il 24 maggio 2021 è stata esercitata l’azione penale. 

 

- Proc. n. 6608/2017 R.G.N.R. DDA a carico di numerosi indagati per associazione mafiosa, e 

altri gravissimi fatti delittuosi commessi in territorio di Favara e all’estero, ed in particolare per 

pluralità di omicidi [4] e tentati omicidi [2] commessi tra ottobre 2016 e marzo 2018 tra Favara e il 

Belgio [ove vi è una comunità originaria favarese particolarmente radicata], e che vedono coinvolti 

soggetti vicini alla organizzazione mafiosa e connessi al traffico di droga tra Sicilia e Belgio; stante la 

evidente connessione con l’estero, per la prima volta all’interno della Procura di Palermo è stata 

costituita una Squadra Investigativa Comune, nel caso di specie tra il Belgio e l’Italia, sottoscritta in 

data 27 settembre 2018 ai sensi della Decisione Quadro comunitaria e della legge italiana di 

attuazione, con l’ottenimento anche di un finanziamento da parte della Unione Europea.  

È stata emessa il 15 settembre 2020 misura cautelare nei confronti di numerosi indagati. 

 

- Proc. n. 10760/18 R.G.N.R. DDA nei confronti di Matteo MESSINA DENARO, dei vertici della 

provincia mafiosa di Agrigento e del mandamento mafioso di Canicattì [dunque delle famiglie di 

Ravanusa, Canicattì, Campobello di Licata e Favara] nonché dei vertici e di numerosi appartenenti alla 
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stidda la cui rinnovata organizzazione e presenza nel territorio agrigentino è stata documentata 

proprio nel corso dell’indagine. 

I fatti certamente più preoccupanti registrati durante le indagini hanno visto protagonisti 

uomini d’onore detenuti, sottoposti al regime speciale di cui all’art. 41 bis O.P. [tra cui il capo della 

provincia mafiosa di Agrigento FALSONE Giuseppe], che riuscivano comunque a ricevere ed inviare 

messaggi da e verso i sodali in libertà, oltre che verso altri capicosca anch’essi sottoposti al medesimo 

“carcere duro”. 

L’indagine ha poi svelato l’asservimento al sodalizio mafioso di alcuni appartenenti alle forze 

dell’ordine. 

Il 2 febbraio 2021 è stato eseguito decreto di Fermo nei confronti di 21 indagati, nei cui 

confronti sono state poi applicate le relative misure custodiali. 

 
Mafia nigeriana 

 
Nel periodo più recente, a seguito delle numerose condanne al termine del rito abbreviato e 

dell’applicazione di misura cautelare detentiva ad alcuni membri del vertice nazionale della 

associazione Black Axe, si può ritenere “smantellata” la cellula associativa radicatasi a Ballarò. 

 Più in generale, si può affermare che la presenza di membri della Black Axe a Palermo è venuta 

meno, come attestato dal chiaro contenuto delle intercettazioni successive agli arresti, nel corso delle 

quali, i membri di altri cult [gli Eiye, anch’essi poi destinatari di un fermo di indiziato di delitto], 

esultavano per la scomparsa degli Aye [ossia dei membri della Black Axe] da Ballarò. 

Il contesto investigativo sopra menzionato è stato in passato e può ancora essere arricchito 

mediante interlocuzione e collaborazione con il magistrato di collegamento nigeriano. 

Si osserva, tra l’altro, che, nel corso delle indagini, è stata constatata, con preoccupante 

frequenza, la commissione di atti di violenza, anche gravissima, nei confronti dei congiunti – residenti 

in Nigeria – delle vittime denuncianti o dei collaboratori di giustizia. 

Il rafforzamento della cooperazione potrebbe, in questi casi, consentire: 

di individuare efficaci strumenti di tutela delle vittime sul territorio nazionale nigeriano; 

di agevolare il non semplice trasferimento dei soggetti vittime di intimidazione sul territorio 

italiano;  

di reprimere tali condotte direttamente in Nigeria, mediante uno scambio efficace di 

informazioni. 

 
Immigrazione clandestina e tratta di esseri umani. 

 
 

Con riferimento al tema dell’immigrazione, può affermarsi che l’anno in questione si è 

caratterizzato per un’ampia ripresa degli sbarchi provenienti sia dalla rotta libica che da quella 

tunisina e, di converso, dalla difficoltà di svolgere tempestive indagini a causa della quarantena a cui 

vengono sottoposti i migranti sopraggiunti nonché dalla elevata difficoltà, per mancanza di adeguata 

collaborazione internazionale, di identificare compiutamente i responsabili e di eseguire i 

provvedimenti custodiali. 

Proprio per approfondire la conoscenza delle singole zone africane in cui operano specifiche 

associazioni criminali, ad ogni componente del gruppo di lavoro, sulla falsariga di quanto avviene 
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negli altri settori della D.D.A., è stato assegnato uno specifico territorio sì da consentire un 

osservatorio privilegiato e sempre più specialistico. 

In tal modo, oltre a consolidare quanto già appreso tramite le indagini dell’anno passato che 

avevano permesso di delineare la peculiare fisionomia di tali associazioni e il loro modus operandi, è 

stato possibile aggiungere nuovi e rilevanti elementi che rilevano le peculiarità di siffatte 

organizzazioni. Ad esempio, si è potuta ricostruire la filiera del denaro guadagnato e gestito da tali 

associazioni e che attraversa diversi Paesi europei [cfr., ad es., n. 15423/17 R.G.N.R. nel cui ambito, il 

2.09.2020, è stato emesso un corposo provvedimento di fermo del PM nei confronti di 18 indagati, 

tutti ora in stato di custodia cautelare]. Ancora, alcuni procedimenti [cfr. n. 12809/19 R.G.N.R.] hanno 

consentito di fare maggiore chiarezza sui centri di detenzione libica tanto che si è riusciti a contestare, 

accanto al reato di cui all’art. 416 comma 6 del c.p., anche quello di sequestro di persona a scopo di 

estorsione nonché, per la prima volta, il delitto di tortura di cui all’art. 613-bis del c.p. in danno di una 

pluralità di migranti. Ma soprattutto, le predette attività hanno permesso una lettura unitaria delle 

diverse associazioni transnazionali che, inizialmente apparivano scollegate tra loro, riuscendo ora a 

individuare l’esistenza di una regia centralizzata e verticistica, riconducibile anche ad appartenenti 

alle Istituzioni libiche [cfr. - Proc. n. 17131/2019 R.G.N.R.] che governa e condiziona le attività dei 

numerosi gruppi criminali dediti all’immigrazione clandestina e alla tratta. 

 Dalla lettura congiunta dei plurimi episodi [ma anche da risultanze di altri procedimenti], è 

stato possibile ipotizzare non solo la sussistenza, a monte, di un’organizzazione tunisina dedita al 

favoreggiamento dell’immigrazione, ma anche ritenere che essa abbia iniziato a operare in stretto 

contatto con i trafficanti libici; nell’ambito del procedimento n. 10301/21   R.G.N.R., proprio per tali 

fatti, il 27 luglio 2021, è stato eseguito un decreto di fermo nei confronti di 3 indagati nei cui confronti 

il Gip ha poi disposto l’applicazione di misure cautelari. 

*** 

Già nell’agosto del 2018, la Procura di Palermo aveva trattato il noto caso [poi conclusosi con il 

diniego dell’autorizzazione a procedere da parte dell’Assemblea parlamentare competente] della 

motonave “U. Diciotti” per il quale era stato adito il Tribunale dei Ministri. 

Nel luglio 2019, si è dovuto affrontare un similare episodio che ha fatto ipotizzare in capo al 

Ministro dell’Interno allora in carica i delitti di sequestro di persona e di omissione di atti di ufficio 

[procedimento N. 18138/2019 R.G.N.R.], ma nell’ambito di un quadro giuridico ancora più complesso, 

sia per la vigenza del cd decreto sicurezza bis [D.L. n. 53 del 2019] sia perché, stavolta, il soccorso dei 

migranti era avvenuto ad opera della nave Open Arms che, a differenza della “Diciotti” della Guardia 

Costiera italiana, è un natante privato facente capo ad una ONG spagnola.  

Con provvedimento del 30 gennaio 2020, il Collegio per i reati ministeriali di cui all'art. 7 della L. 

Cost. 16 gennaio 1989 n. 1 ha disposto la rimessione degli atti al Senato della Repubblica che, a sua 

volta, il 30 luglio 2020, ha concesso l'autorizzazione a procedere. Infine è stata esercitata l’azione 

penale ed è poi stato disposto il rinvio a giudizio dell’imputato. Il processo è in corso.  

Circa i procedimenti di tratta, continua a registrarsi una riduzione numerica del 25% [riduzione 

di minore rilevanza, tuttavia, rispetto a quella dell’anno precedente in cui le misure emergenziali per 

la pandemia hanno inciso sulla possibilità sia di sporgere denuncia che di “intercettare”, nelle 

pubbliche vie, le vittime del reato].  
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Le misure di prevenzione 
 

Ciò posto si segnala che, nell’anno in esame, i procedimenti pendenti [iscritti dalla sola Procura 

di Palermo] alla data del 1° luglio 2020 erano 842 a cui se ne sono aggiunti 483, rivelando, da questo 

punto di vista, un incremento dei sopravvenuti del 48% rispetto all’anno passato. Ciò nonostante, il 

numero di proposte avanzate è aumentato del 20% [167 contro 139 dell’anno precedente] e il numero 

complessivo dei procedimenti definiti [anche con archiviazione, riunione, trasmissione per 

competenza] ammonta a 331 [con un aumento del 3% rispetto all’anno scorso]. 

Circa la tipologia delle proposte di prevenzione patrimoniali, si segnala la permanente centralità 

di quelle ablatorie. Infatti, sebbene la legge del 17/10/2017, n. 161, riformulando l’istituto 

dell’amministrazione giudiziaria di cui all’art. 34 e introducendo ex novo, all’art. 34-bis, quello del 

controllo giudiziario, abbia sostanzialmente affermato che il sequestro e la confisca di prevenzione 

hanno perso il loro tradizionale primato, per privilegiare invece una prospettiva terapeutica volta alla 

bonifica e riabilitazione delle attività economiche contaminate, nel Distretto di Palermo gli strumenti 

non ablatori continuano ad assumere un carattere residuale. Infatti, non può tacersi che la realtà 

palermitana rimane sostanzialmente ancorata ad un’associazione mafiosa forte e pervasiva che si è 

fatta essa stessa impresa o che si è impossessata delle imprese.  

            Al riguardo bisogna evidenziare, oltre che le ormai “classiche” imprese operanti nel 

settore degli appalti pubblici, le sempre più numerose società attive nei supermercati, nei servizi 

alberghieri, di ristorazione, di trasporto, di gioco, attinenti dunque al settore alimentare, al turismo e 

allo svago, che si stanno rivelando nevralgiche nel reinvestimento dei capitali illeciti.  

 
SITUAZIONE CARCERARIA NEL DISTRETTO – MISURE ALTERNATIVE 

 
In primo luogo, non si segnalano rilevanti novità sulla situazione carceraria nel distretto anche 

in relazione alla pandemia da Covid-19 che, comunque, non ha avuto una particolare diffusione nei 

penitenziari di interesse e, semmai, ha posto problematiche di altra natura inerenti la prevenzione 

della diffusione virale nelle strutture detentive. 

Va anche considerato che una parte di soggetti detenuti o da sottoporre a detenzione di cui si 

occupa la Procura di Palermo, rientra nel novero di quelle pericolosità [ad es. in quanto autori di delitti 

di cui all’art. 51 comma 3-bis c.p.p.] ostative alla concessione di benefici di sorta. 

Del resto, nell’interpretazione della normativa vigente [e di quella emanata nella fase 

emergenziale], l’Ufficio, la cui posizione è stata condivisa dagli organi giudicanti, non ha manifestato 

alcun tentennamento sulla necessità di rimanere ancorati al dato normativo. Anche al fine di evitare 

pericolosi precedenti e deleteri automatismi, la valutazione delle infermità fisiche e dell’affievolimento 

delle esigenze cautelari [richieste da diverse norme, come quelle, ad esempio, di cui agli artt. 146 e 

147 del c.p. e 275 e 299 c.p.p.], infatti, non è mai stata influenzata da generiche considerazioni sui 

rischi in astratto della pandemia, ma è rimasta aderente ai dati concreti e attuali, come, in primis, lo 

stato di salute del singolo e la capacità del sistema penitenziario di far fronte adeguatamente alle 

patologie del detenuto.  

 

Ed ancora, sono stati emessi regolarmente gli ordini di esecuzione che, anzi, hanno subito un 

rilevante implemento rispetto all’anno precedente, come da schema sotto riportato: 
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Tipologia di provvedimenti Numero 

Provvedimenti pene concorrenti art. 663 cpp – cu-
muli di cui n. 24 con ordine con sospensione e 237 
con ordine libero  

261 

Ordini esecuzione liberi art. 656 c. 1 cpp 
333 

Ordini esecuzione con sospensione art. 656 c. 5 cpp 
1.140 

Ordini con sospensione arresti domiciliari art. 656 c 
10 cpp 172 

Ordini di revoca ordine con sospensione art. 656 c. 
8 cpp 168 

 
 

Per quanto riguarda, infine, il ricorso alle misure alternative, i dati raccolti con riferimento al 

complessivo anno in esame, appaiono sostanzialmente sovrapponibili a quelli del periodo precedente, 

come da schema di seguito riportato, confermando ulteriormente che la costante cospicua 

applicazione delle misure alternative si rivela, ancora una volta, come lo strumento nevralgico per 

articolare il sistema della difesa sociale evitando, al contempo, i danni derivanti dal contatto con 

l’ambiente penitenziario e dalla condizione di privazione della libertà personale.  

 

Tipologia di provvedimenti 
Numero 

Concessione espiazione per affidamento in prova 294 

Concessione espiazione per detenzione domiciliare 97 

Concessione espiazione per semilibertà 8 

Concessione espiazione presso il domicilio 4 

Concessione espiazione ex art. 91 DPR 909/90  11 

Revoca misure alternative 40 

Rigetti misure alternative  8 
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PIANTE ORGANICHE DEI MAGISTRATI E DEL PERSONALE AMMINISTRATIVO -  RISORSE MATERIALI E 

STRUMENTI INFORMATICI 

 

PIANTA ORGANICA NUMERICA MAGISTRATI AL I° LUGLIO 2020 

MAGISTRATI TOGATI 

FUNZIONE ORGANICO VACANTI PRESENZE EFFETTIVE 
[con presa possesso] 

Procuratore della Repubblica 1 0 1 

Procuratore Aggiunto presso il Tribunale 7 1 6 

Sostituto Procuratore della Repubblica 61 15 45 

 

PIANTA ORGANICA NUMERICA MAGISTRATI AL 30 GIUGNO 2021 

MAGISTRATI TOGATI 

FUNZIONE ORGANICO VACANTI PRESENZE EFFETTIVE 
[con presa possesso] 

Procuratore della Repubblica 1 0 1 

Procuratore Aggiunto presso il Tribunale 7 0 7 

Sostituto Procuratore della Repubblica 61 18 43 

 

PIANTA ORGANICA NUMERICA MAGISTRATI AL 15 OTTOBRE 2021 

MAGISTRATI TOGATI 

FUNZIONE ORGANICO VACANTI PRESENZE EFFETTIVE 
[con presa possesso] 

Procuratore della Repubblica 1 0 1 

Procuratore Aggiunto presso il Tribunale 7 0 7 

Sostituto Procuratore della Repubblica 61 14 47* 

*Il magistrato Scuderi Federica è stata conteggiata nelle presenze effettive ma prenderà servizio entro dicembre 

2021. 
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PIANTA ORGANICA NUMERICA MAGISTRATI ONORARI AL I° LUGLIO 2020 

V.P.O. 

FUNZIONE ORGANICO VACANTI PRESENZE EFFETTIVE 

[con presa possesso] 

VICE PROCURATORE ONORARIO 69 23 46 

 

PIANTA ORGANICA NUMERICA MAGISTRATI ONORARI AL 30 GIUGNO 2021 

V.P.O. 

FUNZIONE ORGANICO VACANTI PRESENZE EFFETTIVE 
[con presa possesso] 

VICE PROCURATORE ONORARIO 69 25 44 

 
PIANTA ORGANICA NUMERICA MAGISTRATI ONORARI AL 15 OTTOBRE 2021 

V.P.O. 

FUNZIONE ORGANICO VACANTI PRESENZE EFFETTIVE 
[con presa possesso] 

VICE PROCURATORE ONORARIO 69 23 46 

 
 

Come emerge dai dati sopra riportati permane una situazione di grave scopertura del personale 

dei magistrati [in alcuni periodi molto grave], che ha avuto, in particolare, gravi ricadute negative 

sulla copertura dell’organico della D.D.A., soprattutto, di quello della Sezione territoriale “Palermo”, 

alla quale si è fatto fronte con un adeguato numero di “applicazioni” di Sostituti della Procura 

“ordinaria” a procedimenti di criminalità organizzata. 

 

PERSONALE AMMINISTRATIVO 

La quota organica, modificata nel B.U. del 15/10/2020 che ha variato la composizione della II 

Area – aggiungendo una unità alla quota degli Assistenti ed eliminandone una dal profilo dei 

Conducenti - conta 363 unità. 

I dati che seguono riguardano la composizione del personale amministrativo sino al 30/6/2021, 

in relazione alla quale occorre però precisare che dal 12/10/2021, a seguito di concorso su base 

distrettuale, prestano servizio presso questo Ufficio altri 48 Cancellieri esperti. 

Si tratta di fatto nuovo di grande rilevanza che permetterà ai magistrati dell’Ufficio di disporre 

di un numero congruo di collaboratori qualificati per affiancarli nella loro attività quotidiana. 

Paradossalmente, però, l’ingresso dei nuovi Cancellieri rischia di creare scompensi e gravi 

difficoltà sotto il profilo logistico. 

Infatti la cronica carenza di spazi, aggravata dalle prescrizioni di distanziamento sociale, rende 
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estremamente difficoltosa la razionale collocazione di ulteriori lavoratori all’interno dei locali a 

disposizione di questa Procura.  

Le iniziative a tale proposito intraprese dalla Conferenza permanente sono in corso. 

Permane la grave carenza di conducenti di automezzi e, soprattutto, di personale ausiliario di 

Area I, la cui rilevanza per il tempestivo svolgimento della quotidiana attività dell’Ufficio non può 

essere sottovalutata.  

I dipendenti in servizio, alla data del 30/6/2021, sono 280 con una scopertura della pianta 

organica pari al 22,8 %. 

Al di là del dato numerico, che già testimonia, con la forza stringente dei numeri, una non 

trascurabile carenza di organico, è l’analisi approfondita dei singoli dati che può fornire elementi di 

valutazione più esaustivi. 

 

Fascia 
Economica 

Figura Professionale 
Previsti in 

pianta organi-
ca 

In servizio al 
30/06/2021 

    Dirigente Amministrativo 1 1 

III F3/F7 Direttore  16 11 

III F1/F7 Funzionario Bibliotecario 0 0 

III F1/F7 Funzionario Informatico 0 1 

III F1/F7 Funzionario dell'Organizzazione 0 0 

III F1/F7 Funzionario Contabile 2 2 

III F1/F7 Funzionario Statistico 0 1 

III F1/F7 Funzionario Linguistico 0 0 

III  F1/F7 Funzionario Giudiziario 42 61 

Totale III Area 60 76 

II F3/F6 Cancelliere esperto 75 18 

II F3/F6 Contabile 1 1 

II F3/F6 Assistente Informatico 2 0 

II F3/F6 Assistente Linguistico 0 0 

II F2/F6 Assistente Giudiziario 58 59 

II F2/F6 
Assistente alla vigilanza dei lo-
cali ed al servizio automezzi 2 0 

II F1/F6 Conducente di Automezzi 59 42 

II F1/F6 Operatore Giudiziario 71 65 

II F1/F6 Centralinista 0 0 

Totale II Area 268 185 

I F1/F3 Ausiliario 34 18 

Totale I Area 34 18 

Totale Ufficio 363 280 

 

Nella III area si rileva un esubero di ben 18 unità che a decorrere dal 1° luglio [il dato è fermo al 
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30 giugno], a seguito dell’ulteriore pensionamento di un Direttore, è di 17. 

Il sovrannumero riguarda il profilo professionale di Funzionario giudiziario ed è il risultato della 

procedura di riqualificazione che, nel corso degli ultimi anni, ha interessato i Cancellieri già in servizio 

presso questa Procura. 

L’esubero non è, quindi, conseguenza dell’assunzione di nuovo personale ma solo di un diverso 

inquadramento di lavoratori già in servizio. Tale progressione, pertanto, non solo non ha inciso sulle 

risorse su cui potere contare ma, limitandosi ad una diversa qualificazione delle stesse, ha 

determinato delle disfunzioni di rilievo. 

Innanzitutto, ha creato un vuoto nel profilo dei Cancellieri, ruolo cui l’ordinamento professionale 

assegna il compito specifico e prevalente di assistenza al magistrato, con evidenti conseguenze 

negative sullo svolgimento del servizio. 

Inoltre, i nuovi Funzionari hanno correttamente rivendicato il diritto a ricoprire ruoli 

corrispondenti al nuovo profilo; richiesta, quest’ultima, che è stata ad oggi soddisfatta seppure con un 

enorme sforzo organizzativo derivante dalla difficoltà di far funzionare una squadra composta solo da 

figure apicali. 

L’area II registra, invece, una rilevante evidenza negativa.  

Ad esclusione del profilo degli Assistenti, tutti gli altri ruoli della medesima area, ed in particolar 

modo quello dei Cancellieri [dove a fronte di un organico di 75 unità ne sono presenti soltanto 18], 

soffrono di una grave carenza che in totale ammonta a 83 unità che corrisponde ad oltre il 31% della 

pianta organica.  

Occorre tener presente che la II area funzionale comprende i profili professionali che hanno un 

maggior impatto sull’attività dei magistrati, che così vedono venir meno un cospicuo numero di 

personale cui fare riferimento con grave nocumento per l’attività giudiziaria. 

I numeri riportati nel prospetto inoltre sono frutto di un recente ampliamento della dotazione 

organica effettiva. 

Infatti, nel corso del 2020 sono stati destinati all’Ufficio 4 unità appartenenti al profilo di 

Assistente giudiziario e 2 unità [un assistente ed un cancelliere] sono state distaccate per un anno. 

Inoltre, nel mese di marzo c.a. sono stati assunti 22 operatori giudiziari a tempo determinato. 

Tale reclutamento ha avuto sicuramente un impatto positivo sulla gestione dell’Ufficio ma, al 

contempo, ha comportato alcune criticità. Infatti, nella maggioranza dei casi si tratta di personale 

avanti negli anni [basti pensare che tra meno di un anno, uno sarà collocato in pensione per raggiunti 

limiti di età], residente in una regione diversa dalla Sicilia, bisognoso di un ingente investimento 

formativo che rischia di essere vanificato dal carattere temporaneo dell’assunzione. 

Nonostante tali aspetti, indubbiamente l’immissione in servizio di più di 20 dipendenti ha 

approntato un toccasana per l’ufficio e per l’efficienza dei servizi erogati da questa Procura. 

La quasi totalità degli operatori neo assunti sono stati assegnati al settore penale. 

Altro dato che merita attenzione riguarda i Conducenti di automezzi. Nel periodo di riferimento 

si registra una presenza di 42 unità sulle 59 previste, di cui soltanto 24 idonei alla guida.  

Altra ragguardevole scopertura si rileva nell’Area I comprendente il personale ausiliario. Tale 

scopertura che si avvicina al 50%, è aggravata dal fatto che le poche unità in servizio [18 su 54] sono 

avanti negli anni e molti risultano idonei ma con ampie limitazioni all’esercizio della mansione ed 

intuibili conseguenze sullo svolgimento della precipua attività consistente nella movimentazione di 

documenti ed in particolare nel trasporto dei fascicoli destinati giornalmente alle varie udienze. 



264 

 

Nel prospetto non sono state riportate le unità di personale [sei] assegnate all’EPPO [European 

Pubblic Prosecutor’s Office] a supporto dei PED aventi sede a Palermo. 

La struttura amministrativa, dotata della più ampia autonomia funzionale e organizzativa 

anche se non qualificabile come ufficio a sé stante, afferisce alla Procura della Repubblica per la 

gestione amministrativa ma anche per ciò che riguarda le spese di giustizia e tutti i servizi 

centralizzati. 

 

RISORSE MATERIALI 

Le risorse informatiche: 

Tra le risorse strumentali vengono in considerazione le dotazioni informatiche hardware e 

software. 

Tabella risorse informatiche: 

 

Dotazioni informatiche 

BENI ASSEGNAZIONI 

Pc - postazioni da tavolo 419 

Stampanti  317 

Stampanti multifunzioni  152 

Stampanti portatili 13 

Computer portatili 108 

Computer smart-working 77 

Scanner  147 

 

Mai come in questo periodo è stata avvertita la carenza di adeguate dotazioni informatiche. 

L’avvio improvviso di programmi di lavoro agile imposti dalla situazione sanitaria ha creato 

molte difficoltà, considerato che l’Ufficio non aveva a disposizione delle scorte sufficienti di PC 

portatili. Ad aggravare la situazione l’esigenza di dover reperire portatili che consentissero l’utilizzo 

della smart card necessaria per l’accesso da remoto agli applicativi che lo prevedevano. 

La situazione è migliorata con l’assegnazione, nel periodo di riferimento, di ulteriori 42 portatili 

specificamente destinati al personale in smart-working e dotati di schermo aggiunto e docking 

station. 

Tale dotazione, congiuntamente alla possibilità di accesso da remoto agli applicativi del settore 

penale, ha consentito di avviare programmi di lavoro agile che riguardano l’ambito penalistico. 

Persiste la carenza di scanner necessari alla digitalizzazione degli atti per la quale il Ministero 

della giustizia ha reclutato personale esterno con il compito specifico di implementare il TIAP-

document@, gestionale riguardante gli atti digitalizzati dei fascicoli penali.  

Emerge chiaramente la stridente contraddizione tra l’obiettivo dichiarato e perseguito di dare 

impulso alla digitalizzazione degli atti e la dotazione informatica assolutamente insufficiente 

nonostante le molteplici richieste in tal senso. 

Con riguardo ai software, utili alla gestione dell’emergenza sanitaria, il personale è stato 

abilitato nell’immediatezza alla piattaforma TEAMS ma l’utilizzo è stato, in concreto, ritardato in 

quanto i computer d’ufficio, anche quelli in uso ai magistrati, non sono dotati di telecamera e 
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microfono. 

Utilizzando i fondi accreditati su capitolo 1451.41, sono state acquistate 80 telecamere 

destinate ai magistrati e ai responsabili di unità organizzativa per sfruttare al meglio le potenzialità 

dell’applicativo. Purtroppo nel 2021 non è stata rinnovata la disponibilità di fondi sul capitolo in 

questione per cui, in atto, non è possibile incrementare la dotazione di telecamere al fine di consentire 

un coerente e razionale utilizzo di TEAMS. 

Tra le utilità informatiche, cui si è fatto ricorso nel periodo di emergenza sanitaria, si segnala il 

programma di prenotazione messo a disposizione gratuitamente dall’attuale gestore del sito web 

della Procura che ha consentito di programmare e contingentare il numero di utenti che giornalmente 

accedono ai servizi giudiziari. 

Tale funzionalità su espressa richiesta dell’Ufficio sarà mantenuta, seppure con un software 

direttamente gestito dalla DGSIA, nel nuovo sito web della Procura in fase di progettazione.  

 
Le risorse economico finanziarie 

Nel periodo di riferimento l’ufficio ha avuto la disponibilità di risporse finanziarie necessarie e 

sufficienti all’approvvigionamento dei beni funzionali allo svolgimento delle attività. 

Le risorse economico finanziarie sono amministrate tramite il Funzionario delegato presso la 

Procura Generale o DNA, ma è comunque questa Procura che gestisce direttamente la fase 

dell’approvvigionamento, con la predisposizione della determina a contrarre, del capitolato, la 

gestione della gara, le indagini di mercato e le verifiche previste dal codice degli appalti. 

Al Funzionario delegato viene quindi trasmessa tutta la documentazione per l’emissione, previo 

controllo formale, dell’ordinativo di pagamento. 

Molte delle spese di funzionamento sono gestite, in maniera centralizzata, tramite la 

Conferenza permanente che si occupa di tutte le esigenze degli uffici giudiziari del circondario. Questo 

rende spesso molto più lunga la procedura di approvvigionamento e tardivo il soddisfacimento del 

bisogno. 

Di seguito un prospetto riassuntivo delle risorse assegnate all’ufficio nel corso dell’anno. 

 

 

TABELLA ASSEGNAZIONI 

Capitoli di spesa 

UFFICIO CAPITOLO DETTAGLIO SPESA 
  

ANNO 2020 I sem 2021 

DDA 1451.22 SPESE D'UFFICIO € 10.337,00 € 5.641,00 

DDA 1451.21. CARTA € 18.800,00 € 3.500,00 

DDA 1451.04.00 MISSIONI €- 0 

DDA 1451.16.00 
PUBBLICAZIONI GIU-
RIDICHE 

€ - € 3.000,00 

DDA 1451.14. TONER E TAMBURI €- 0 

DDA  1451.20 AUTOMEZZI € 66.300,15 € 29.400,00 
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DDA 1451.30 
MANUTENZIONE OR-
DINARIA AUTOM. 

€ 18.640,00 € 9.600,00 

DDA 7211 

MANUTENZIONE 
STRAORIDNARIA AU-
TOMEZZI  

€ 49.542,52 € 12.007,55 

DDA 1402 
COMPENSI STRAOR-
DINARIO  

€115.000,00 € 115.000,00 

TOTALI UFFICIO DDA € 278.619,67 € 178.148,55  
 

UFFICIO CAPITOLO DETTAGLIO SPESA 
  

ANNO 2020 I sem 2021 

PROCURA 1451.22 SPESE D'UFFICIO € 23.250,00 € 6.000,00 

PROCURA 1451.21 CARTA  € 20.000,00 € 8.500,00 

PROCURA 1451.14 
TONER STAMPANTI, 
FOT E FAX € 16.000,00 

€ 18.500,00 

PROCURA 1451.14 MATERIALE IGIENICO  € 28.300,00 € 14.850,00 

PROCURA 1451.41 
MATERIALE IG. CO-
VID € 5.000,00 0 

PROCURA 1362 COMPENSI V.P.O. € 694.288,50 € 387.129,00 

PROCURA 1451.20 AUTOMEZZI € 13.342,92 0 

PROCURA 1451.30 
MANUTENZIONE 
ORDINARIA AUTOM. € 8.300,00 

€ 5.185,00 

PROCURA 7211 

MANUTENZIONE 
STRAORIDNARIA AU-
TOMEZZI  € 13.229,55 

€ 7.311,12 

PROCURA 1402 

COMPENSI 
STRAORDINARIO € 18.000,00 

0 

TOTALI UFFICIO PROCURA € 839.710,97 € 447.475,12  

 

Il prospetto mostra l’ingente spesa per materiale igienico sanitario. 

Le assegnazioni per l’acquisto di presidi sanitari possono considerarsi complessivamente 

sufficienti, anche se nei primi mesi dell’emergenza [marzo/aprile] i fondi sono stati resi disponili con 

un certo ritardo e in misura esigua. Gli accrediti sono via via aumentati anche se, il problema 

principale, nella fase iniziale ha riguardato la difficoltà di reperire sul mercato i presidi di sicurezza ed 

in particolare le mascherine chirurgiche. 

Non appena avuta la disponibilità dei fondi sono stati acquistati anche dei dispenser per 

l’igienizzazione collocati nei corridoi, inoltre liquidi per la pulizia delle mani sono periodicamente 

forniti al personale. Tutti le postazioni destinate alla ricezione del pubblico sono state dotate di 

barriere di plexiglass. 

Per quanto concerne le spese di giustizia, invece, le risorse messe a disposizione dal Ministero, 

essendo l’Ufficio sede di Funzionario delegato, sono gestite autonomamente, dalla fase dell’impegno 

a quella del pagamento. 

Il prospetto di seguito riportato mostra una progressiva riduzione delle assegnazioni per 
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intercettazione. 

Attraverso una politica di contenimento della spesa tramite, anche, la predeterminazione dei 

costi per tipologia di servizio [c.d. listini], si è giunti ad una riduzione dei fondi richiesti ed assegnati 

senza peraltro incidere sulla efficienza delle attività investigative. 

 

CAPITOLO 

 DETTAGLIO SPESA 

ANNO  2020 I SEM. 2021 

1360 SPESE DI GIUSTIZIA € 3.509.150,00 € 1.108.358,08 

1363 INTERCETTAZIONI € 25.677.300,00 € 17.540.639,76 

 

 

PROCURA DELLA REPUBBLICA DI AGRIGENTO 

 

Assetti organizzativi e criticità gestionali.  

 

Il 6 Aprile 2021, la Procura della Repubblica di Agrigento ha adottato il Documento Organizza-

tivo 2021/2023 che, oltre a disciplinare tutte le materie elencate nell’art.7 comma IV della Circolare 

CSM sull’Organizzazione degli Uffici di Procura del 17 novembre 2017 così come integrata dalla Circo-

lare P 18269 del 16 dicembre 2020, ha delineato un assetto organizzativo dell’Ufficio che ha confer-

mato il già vigente criterio della specializzazione per materie e gruppi di lavoro.  

Tale sistema di organizzazione si dimostra particolarmente utile in Uffici come quello diretto 

dallo scrivente, che è sistematicamente interessato da elevatissimi tassi di tournover con immissione 

in possesso di numerosi MOT al primo incarico. 

Con il predetto Provvedimento Organizzativo, si è inteso accentuare la gestione più “orizzonta-

le” dell’Ufficio stemperando gli accenni di eccessiva gerarchizzazione che potevano essere rilevati nel 

precedente Documento. 

Si è voluto raggiungere, in tal guisa, l’obiettivo di valorizzare maggiormente lo spirito di auto-

nomia ed indipendenza dei singoli Sostituti ed accentuare gli obblighi di motivazione dei provvedimen-

ti dirigenziali che interessano la vita dell’Ufficio, al fine di garantire la massima trasparenza ed intel-

legibilità dei criteri che li hanno ispirati. 

Quanto sopra soprattutto con riguardo ai provvedimenti di assegnazione o di riassegnazione dei 

fascicoli al di fuori dei criteri automatici attualmente esistenti. 

Si è anche provveduto ad aggiornare la composizione delle materie e le tipologie dei reati affi-

dati ai singoli Gruppi con l’obiettivo, da un lato, di migliorare la omogeneità dei carichi di lavoro gra-

vanti sui singoli Sostituti avuto riguardo alla concreta incidenza quantitativa delle singole fattispecie 

di reato. 

Dall’altro lato, si è inteso migliorare la risposta istituzionale avverso taluni fenomeni criminali 

che, per la loro rilevanza criminologica e l’impatto sociale che determinano, sono stati ritenuti merite-

voli di essere inseriti all’interno di gruppi specializzati di magistrati. 
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Si fa qui, in particolare ed esemplificativamente, riferimento ai reati di illecita concorrenza con 

minaccia, ai reati in materia ambientale, alle violenze in ambito familiare, ai furti in abitazione, ai 

danneggiamenti aggravati ed ai reati in materia di immigrazione.    

La scelta di inserire nuove fattispecie di reato all’interno dei Gruppi Specializzati di lavoro è an-

che il frutto della convinzione che questo sistema di organizzazione costituisce ancora adesso validis-

simo strumento per l’accrescimento professionale dei magistrati in virtù dell’accentuato tecnicismo 

delle materie trattati nei singoli gruppi. 

Con riguardo all’organico dei magistrati togati significo che, nel periodo in esame, l’Ufficio ha 

continuato a mantenere la scopertura di due posti nei ruoli di Sostituto Procuratore già rilevata in 

passato, in conseguenza del trasferimento, su domanda, della D.ssa Alessandra Russo avvenuto l’8 

marzo 2021, alla Procura della Repubblica di Catania.  

Con riguardo, invece, agli organici della Magistratura Onoraria, devo ancora una volta rimar-

care la gravissima situazione in cui versa l’Ufficio sotto questo profilo. 

Come già osservato nelle precedenti relazioni nonché ripetutamente segnalato a tutte le Autori-

tà astrattamente competenti, dei 15 V.P.O che compongono la dotazione organica di questa Procura, 

nel periodo in esame sono rimasti effettivamente presenti solo in 9 determinando, in tal modo, una 

scopertura ben superiore al 50% 

Purtuttavia, due dei Magistrati Onorari ancora in servizio nel periodo in esame, sono risultati 

vincitori dei posti di Cancelliere Esperto recentemente bandito ed immessi in servizio presso il Tribuna-

le di Caltanissetta a decorrere dal 13 luglio 2021. 

Ad entrambi è stato opposto diniego al Nulla – Osta sulle istanze di autorizzazione allo svolgi-

mento di attività extra lavorativa presso questo Ufficio. 

Per completezza di informazione, soggiungo che risultano ancora in istruttoria presso la compe-

tente Commissione del CSM, le ulteriori istanze di trasferimento presentate da altri due dei VPO qu in 

servizio [uno dei quali per incompatibilità derivante da rapporto di coniugio con altro Magistrato Ono-

rario qui in servizio]. 

Ne deriva che, a decorrere dal 13 luglio u.s, l’Ufficio si trova ad operare con soli 7 VPO. 

Eppure, anche nell’anno in esame, la partecipazione alle udienze innanzi al giudice di pace ed al 

giudice monocratico è stata prevalentemente affidata ai V.P.O., cui è stata delegata anche la fase del-

le indagini preliminari per i reati di competenza del giudice di pace. 

Essi assicura[va]no la copertura, in media, di ben 104 delle circa 150 udienze mensili che me-

diamente si celebrano dinnanzi alle varie Curie di questo Circondario. 

In ultimo si segnala che, al fine di dare ulteriore impulso alle attività dei Pubblici Ministeri ordi-

nari sgravandoli dalle procedure di indagine meno complesse ma numericamente assai onerose, con 

provvedimento del 18 ottobre 2017, in esecuzione del Decreto istitutivo dell’Ufficio di Collaborazione 

del Procuratore della Repubblica del 18 ottobre 2017 previsto dal D.lgs n.117/2017, si era provveduto 

ad affiancare a ciascuno dei Sostituti, perlomeno uno dei VPO con il compito di fornire assistenza qua-

lificata nello studio dei fascicoli e nella redazione dei provvedimenti per fattispecie di più facile risolu-

zione. 

Tuttavia, l’esigenza di assicurare la prioritaria copertura delle udienze ha vanificato l’intento de-

flattivo del predetto provvedimento atteso che i Magistrati Onorari sono costretti a spendere in tali 

sedi la gran parte del loro tempo. 
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Ne consegue che già adesso, inevitabilmente, è necessario far “coprire” alcune udienze mono-

cratiche penali ai sigg. Sostituti nonché allo scrivente Procuratore e al Procuratore Aggiunto, sot-

traendoli rispettivamente ad importanti indagini preliminari ovvero alle attività di coordinamento loro 

demandata. 

Laddove dovessero essere accolte le due istanze di trasferimento più sopra ricordate e l’Ufficio 

dovesse rimanere unicamente con 5 VPO senza ricevere alcuna altra sostituzione, appare davvero 

problematico immaginare di poter continuare ad assicurare, con continuità, la presenza dell’Accusa in 

Aula senza incidere significativamente sulla produttività dell’intero Ufficio.  

In ultimo e per completare il quadro delle difficoltà che la predetta carenza organica comporta, 

non pare inutile segnalare che sul ruolo dei VPO, nel periodo in esame, si sono trovati a gravare 835 

fascicoli annotati per la sola violazione dell’art 10 bis del T.U Immigrazione con un incremento di oltre 

il 64% rispetto all’anno passato ed iscritti a carico di 5.923 persone. 

Con riguardo alla dotazione di Personale Amministrativo, l’Ufficio ha sofferto una carenza del 

22,58% con un leggero miglioramento rispetto all’anno precedente. 

A fronte di un sovrannumero nella qualifica di Funzionario Giudiziario, l’Ufficio sconta ancora la 

mancanza di 5 Cancellieri sui 12 previsti, uno dei quali permanentemente distaccato presso la Procura 

Generale di Palermo.  

Anche per l’anno in osservazione, pertanto, si è mantenuta la misura organizzativa già che ha 

previsto l’inserimento, all’interno della segreteria di ciascun Magistrato, di un appartenente alle locali 

sezioni di P.G. in ausilio al personale amministrativo in modo da poter fornire il massimo ausilio alla 

loro attività. 

Grave la carenza di Operatori Giudiziari [6 sui 14 previsti] e di conducenti di automezzi [4 su 7 

previsti] due soli dei quali abilitati alla guida dei mezzi blindati in dotazione, mentre si è registrata una 

sola cessazione dal servizio per quiescenza. 

Perdura la scopertura del posto di Dirigente Amministrativo, già ininterrottamente riferita sin 

dal mio insediamento alla guida dell’Ufficio, avvenuto alla fine del 2016. 

Ne consegue che lo scrivente continua a svolgere opera di supplenza con conseguente e rilevan-

te aggravio di oneri e responsabilità.      

Riguardo lo stato delle risorse materiali, l’Ufficio è dotato, in maniera più che sufficiente, del 

materiale informatico necessario quali P.C. stampanti e scanner mentre anche la dotazione di hard-

ware appare adeguata. 

È stato completato l’adeguamento tecnologico e strutturale dell’ufficio secondo quanto previsto 

dalla riforma della disciplina delle intercettazioni di conversazioni e di comunicazioni con 

l’allestimento di una sala ascolto avvocati con tre postazioni p. c. dedicate. 

L’Ufficio da me diretto ha confermato, anche per l’anno in esame, quel “trend” positivo nel tas-

so di smaltimento degli affari in entrata già segnalato nella scorsa Relazione e finalizzato ad abbat-

tere le pendenze, soprattutto di più remota iscrizione. 

Con particolare riferimento ai fascicoli iscritti a modello 21, esse sono così passate da 5.727 alle 

5.037 nonostante il lieve incremento delle notizie di reato iscritte, passate da 5849 a 5940. 

Per quanto concerne le ricadute della normativa emergenziale sulla produttività dell’Ufficio 

quest’ultima risulta essere sostanzialmente sovrapponibile a quella rilevata nella precedente relazio-

ne. 
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Sostanzialmente invariato, infatti, è il numero dei fascicoli complessivamente definiti tra quelli 

iscritti a modd. 21 e 21 bis risultati 6.845 a fronte dei 7.062 fascicoli segnalati l’anno precedente. 

Tale dato appare facilmente spiegabile in virtù della necessità di presidiare, da parte dei Sostitu-

ti, un numero crescente di udienze quale conseguenza del combinato disposto della progressiva ripre-

sa delle attività ordinarie e della carenza di VPO già richiamata. 

Ciònonostante, tuttavia, la pendenza complessiva in carico all’Ufficio risulta diminuita e forte-

mente ridotti i fascicoli pendenti da oltre un triennio. 

Tale ultimo dato spiega anche la ulteriore diminuzione delle richieste di archiviazione per in-

tervenuta prescrizione, passati da 206 a 141. 

Si segnala l’aumento dei procedimenti iscritti a modello 21 e 21 bis cui contribuisce grandemen-

te l’impennata del fenomeno dell’immigrazione clandestina in eclatante ripresa. 

Ed invero nel periodo in oggetto risultano essere sopravvenuti 7.266 fascicoli iscritti a carico di 

noti a fronte delle 6.269 nuove iscrizioni dell’ultimo periodo prima dell’arrivo della epidemia di Covid – 

19.  

Con riguardo all’andamento statistico di talune tipologie di reato si registra un lieve calo delle 

iscrizioni in materia di delitti contro la P.A.  

Con riguardo alle singole fattispecie in netto aumento le denunce per concussione e peculato. 

In aumento anche i fascicoli iscritti in materia di illecita percezione di contributi in danno dello 

Stato con particolare riguardo al settore dei rapporti di lavoro in agricoltura e in materia di percezione 

del c.d. redito di cittadinanza.  

Si evidenzia ancora che sono in netta diminuzione gli omicidi volontari consumati, diminuiti di 

una unità ed avvenuti uno in relazione ad un rapporto sentimentale non gradito dal genitore del pro-

messo sposo e l’altro commesso dalla badante in danno dell’anziano assistito per rapinarlo. 

Stabile il dato dei tentati omicidi in danno di soggetti di sesso femminile. 

Sostanzialmente inalterato anche il dato degli omicidi stradali, diminuito di una unità rispetto 

all’anno precedente e di 6 unità rispetto all’anno 2018/2019, segno di una certa efficacia preventiva 

derivante dall’introduzione della apposita fattispecie penale. 

In diminuzione del 22% il numero delle denunce per lesioni occorse in seguito ad incidenti stra-

dali mentre risultano aumentate del 12% quelle per violazione delle norme sulla sicurezza del lavoro. 

In aumento anche il dato dei procedimenti per reati contro la libertà personale dovuti, soprat-

tutto, alla iscrizione di due fascicoli per l’ipotizzata violazione dell’art 600 c.p. nell’ambito di rapporti 

di lavoro in agricoltura. 

In netto aumento le denunce per pedofilia e pornografia soprattutto mediante l’utilizzo di tecno-

logie informatiche così come le denunce per delitti contro la libertà sessuale, aumentate del 33% men-

tre in lieve diminuzione [-12%] quelle per stalking. 

In flessione le denunce per aggressione al patrimonio mediante l’uso di strumenti informatici, 

diminuite del 33% ma pur sempre di numero assai rilevante [426 fascicoli] ma nella quasi totalità 

iscritti contro ignoti, a comprova della estrema difficoltà di ottenere adeguati mezzi per risalire agli 

autori di reati contro i quali la vera arma rimane la maggiore attenzione possibile per le misure atti a 

prevenirli. 

Invece sostanzialmente stabili le iscrizioni relative ai furti “tradizionali” ma con un leggero in-

cremento di quelli in abitazione [passati da 585 a 614]. 
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In diminuzione le denunce per rapine e per estorsione [rispettivamente calate dell’11 e del 21%] 

anche se questo, tuttavia, non implica affatto che la morsa della criminalità sulle attività economiche 

si sia affatto allentata. 

In netto aumento, invece, i reati denunciati in materia di riciclaggio ed autoriciclaggio mentre 

sempre assai rilevanti rimangono, purtroppo, i reati in materia di inquinamento e rifiuti soprattutto 

legati al loro deposito incontrollato ed alle violazioni delle regole in materia di corretto smaltimento. 

Si segnala, al riguardo, che le strade di questo Circondario appaiono assai spesso sede di vere e 

proprie discariche abusive di rifiuti della più diversa natura ma soprattutto di origine urbana. 

Il fenomeno, aldilà di ogni suggestione “antropologica”, può essere – perlomeno in parte spie-

gato – con la vastissima area di evasione della TARI che “costringe” una fetta della popolazione [sia 

regolarmente residente che “clandestina”] a non servirsi dei servizi di raccolta porta a porta della “dif-

ferenziata” ed a smaltire i propri rifiuti dove meglio le aggrada. 

Si conferma inoltre il trend già in atto da qualche anno, nella diminuzione dei reati in materia 

edilizia, segno inequivocabile sia della perdurante crisi economica ma soprattutto demografica in atto 

e che incide sull’interesse ad investire nel “mattone” risorse che sono sempre più scarse. Da non sot-

tovalutare peraltro l’incisiva lotta all’abusivismo edilizio portato avanti da questa Procura con nume-

rose demolizioni di immobili abusivi. 

Come già segnalato più sopra, nel periodo in esame il fenomeno dell’ingresso illegale nel territo-

rio dello Stato sta vivendo una nuova stagione di sbarchi sempre più numerosi e che si riflettono 

nell’impennata dei fascicoli iscritti per la violazione delle varie norme del Testo Unico 

sull’immigrazione ed ammontanti ad oltre 1.754 fascicoli tra noti ed ignoti, 125 dei quali per la sola 

violazione del divieto di reingresso [ a fronte degli 87 fascicoli annotati l’anno precedente], con quasi 

un centinaio di indagati, alcuni delle quali già processati e condannati dinnanzi questo stesso Tribuna-

le per le medesime violazioni commesse appena qualche anno prima. 

Viceversa, 755 sono stati i procedimenti iscritti per agevolazione dell’immigrazione clandestina 

ai sensi dell’art 12 del T.U a fronte dei 238 iscritti l’anno precedente. 

Il numero degli sbarchi [che hanno ripreso ad interessare centinaia di persone per volta utiliz-

zando interi pescherecci d’altura in condizioni di “miracolosa” galleggiabilità] in netta crescita fa fa-

cilmente intuire che le grandi organizzazioni che governano i flussi e le tratte di persone stiano pro-

gressivamente affiancando ai punti di partenza dalla Libia anche quelli della più vicina Tunisia, in 

coincidenza con la progressiva destabilizzazione di quel Paese e del deterioramento delle sue condi-

zioni economiche e di vita. 

Il progredire del peggioramento delle condizioni politiche e del tenore di vita nei paesi del c.d. 

terzo mondo, inoltre, fa facilmente prevedere che le tensioni sociali nel Mediterraneo saranno fatal-

mente destinate a crescere, determinando il sorgere delle condizioni per un incremento di tali flussi. 

Le misure di prevenzione personale richieste dall’Ufficio sono risultate 10 a fronte delle 16 

dell’anno passato. 

Nel periodo in esame sono state richieste 326 misure cautelari personali nell’ambito di 172 pro-

cedimenti ed 151 di carattere reale a fronte delle 141 richieste l’anno passato. 

Sono stati adottati 101 provvedimenti relativi a misure alternative alla detenzione nel periodo in 

esame. 

Anche nell’annualità in esame è proseguita l’attività di esecuzione delle sentenze penali in ma-

teria di reati urbanistici ed edilizi in relazione alla quale riferisco che sono state notificate 25 ingiun-
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zioni a demolire in danno di privati, 19 indirizzate ad Enti Locali, 6 gli abusi rimossi autonomamente e 

nessuno coattivamente.  

 

 

PROCURA DELLA REPUBBLICA DI MARSALA 

 

Premesso che la pianta organica dei magistrati prevede nove unità, costituite da otto sostituti e 

dal Procuratore, si rileva che, con riguardo all’organico di fatto, la situazione rappresentata nella rela-

zione dell’anno precedente si è evoluta nel modo che segue.  

Nel corso di quest’anno hanno lasciato l’Ufficio due sostituti procuratori, sostituiti da due magi-

strati ordinari in tirocinio solo nel successivo mese di settembre. 

Per diversi mesi l’Ufficio ha lavorato, dunque, con un organico notevolmente ridotto, ma questo 

- come si dimostrerà nelle pagine che seguono - non ne ha mutato la produttività, che si è mantenuta 

costante nel tempo; non incidendo nemmeno sulla qualità del servizio reso, sotto il profilo del perse-

guimento degli obbiettivi di efficienza e speditezza dell’azione svolta.  

Quanto alla situazione della magistratura onoraria, si è aggravata la situazione di scopertura - 

che passa  dal 22,22% dell’anno precedente all’attuale 33% - causata dalle dimissioni volontarie di un 

V.P.O. e che ha messo in luce ancor di più l’assoluta indispensabilità dell’apporto di queste figure pro-

fessionali all’attività dell’Ufficio, se si considera anche la circostanza che il Tribunale ha recentemente 

formato un nuovo collegio penale con un conseguenziale aumento della presenza quotidiana di magi-

strati del pubblico ministero in udienza. 

La condizione del personale amministrativo si delinea nei termini che seguono. Come già rileva-

to al riguardo nelle precedenti relazioni, la riforma, disposta con D.M. del 5 novembre 2009, delle 

piante organiche del personale amministrativo degli uffici giudiziari, ha comportato, per effetto 

dell’automatico adeguamento del numero dei posti in organico a quello dei posti di fatto occupati dal 

personale all’epoca in servizio, una drastica riduzione della pianta organica del personale amministra-

tivo di quest’Ufficio che, per l’effetto, corrisponde a trentacinque unità. Allo stato risultano scoperti un 

posto di funzionario giudiziario, quattro posti di cancelliere e un posto di conducente di automezzi. 

Non si registra più la posizione soprannumeraria di un direttore riscontrata lo scorso anno.  

La suddetta scopertura, parzialmente compensata dalla presenza di due operatori ed un ausilia-

rio in comando dalla Regione Siciliana [ex Legge Regionale n. 6/2005], determina una distribuzione 

gravosa dei carichi di lavoro per il personale amministrativo in servizio. Inoltre, tre dei quattro assi-

stenti giudiziari attualmente in servizio hanno superato il sessantesimo anno di età. Analoga situazio-

ne si registra per quanto riguarda gli operatori giudiziari, stante che, degli otto in organico [uno in 

meno dell’anno precedente], tre hanno un’età compresa tra i sessantatré e i sessantasei anni ed uno è 

stato collocato a riposo per raggiunti limiti di età il 7 aprile 2021. 

Pertanto, il personale effettivamente in servizio è pari trentaquattro unità, di cui trenta titolari, 

una applicata per un giorno a settimana, un centralinista ipovedente e tre comandati da altra ammi-

nistrazione. 

Si rileva inoltre che sette impiegati, fruiscono dei permessi di cui alla legge 104/1992. In partico-

lare, quattro fruiscono di tre giorni di permesso al mese, due di sei giorni al mese e una di nove giorni 

al mese. 
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Tale condizione incide pertanto come se fossero assenti due unità, creando quindi problemi di 

discontinuità nei servizi svolti da tale personale. A ciò si aggiunge l’assenza per alcuni periodi, più o 

meno lunghi, di uno dei quattro funzionari giudiziari a causa della fruizione dell’aspettativa ex art. 42 

c.5 del dlg. 151/2001 e di due operatori, cosa nuova rispetto allo scorso periodo preso in considera-

zione.   La situazione del personale amministrativo può definirsi pertanto, in tali termini, assolutamen-

te inadeguata alle obbiettive esigenze del servizio. 

Quanto alle indicazioni delle prassi organizzative adottate per il più efficace funzionamento 

dell’Ufficio, si segnala che, con provvedimento del 3 aprile 2018, è stato adottato il Progetto organiz-

zativo dell’Ufficio adeguato alle disposizioni previste dalla “Circolare sulla organizzazione degli Uffici 

di Procura” n. 2045/2017 del 17 novembre   2017, in relazione al quale il Consiglio Giudiziario, nella 

seduta del 24 luglio 2018,  ha espresso all’unanimità parere positivo ai sensi dell’art. 8 co. 4 della suc-

citata Circolare e di  cui il Consiglio Superiore della Magistratura, con delibera del 4 dicembre 2019, ha 

preso atto senza formulare alcuna osservazione.  

 I moduli organizzativi previsti dal documento da ultimo indicato sono pienamente operativi.  

L’originario progetto organizzativo dell’Ufficio è stato integrato da successivi provvedimenti 

adottati nel tempo, mediante i quali si è interventi in diversi settori ogni qual volta se ne è ritenuta 

l’opportunità per il perseguimento dell’obbiettivo di qualificare il servizio in termini di efficienza ovve-

ro quando tale necessità è stata imposta al fine di adeguare gli originari moduli organizzativi a inter-

venti normativi che hanno inciso, riformandone la disciplina, su specifiche materie. 

Al riguardo, fra i più significativi, si richiamano a titolo meramente esemplificativo: 

• il provvedimento adottato in data 18 giugno 2018 in merito alla nuova disciplina 

dell’avocazione ex artt. 412 e 407 co. 3 bis c.p.p. a seguito della riforma introdotta dalla l.  103/2017; 

•  riconducibile alla razionalizzazione dell’azione di contrasto al fenomeno criminale della “Vio-

lenza di genere” e dei reati contro le fasce deboli della popolazione, deve essere considerato il docu-

mento con il quale sono state adottate, dal Procuratore della Repubblica uscente, le linee guida con-

cernenti le modalità di acquisizione e trasmissione della notizia di reato, attinenti alle  disposizioni in 

materia di tutela delle vittime di violenza domestica e di genere introdotte dalla legge 19 luglio 2019 

nr 69, cosiddetto “Codice rosso”;  

• l’apertura presso gli uffici della Procura, nel nuovo palazzo di giustizia, dello sportello antivio-

lenza, denominato “Sportello per l’accoglienza, l’ascolto e l’assistenza in favore delle cosiddette fasce 

deboli della popolazione e delle vittime di violenza di genere”, inaugurato l’8 ottobre 2019, con lo sco-

po precipuo di dare supporto e accompagnamento alle vittime di tali reati prima e durante il procedi-

mento penale. Risoluzione, questa, da ricondursi alle iniziative programmatiche in materia di prote-

zione delle vittime di violenza di genere e domestica e, più nello specifico, alle misure funzionali al 

contrasto a tale forma di criminalità e dunque all’esigenza di approntare una tutela tempestiva ed 

adeguata alle vittime dei reati riconducibili alla categoria in argomento;  

•  più di recente, sono state realizzate, con la dovuta tempestività, tutte le attività necessarie 

all’installazione dei nuovi impianti informatici previsti dalla riforma della normativa in materia di in-

tercettazioni telefoniche, introdotta con il decreto legge n. 161 del 30 dicembre 2019 modificato con 

la legge di conversione n. 7 del 28 febbraio 2020.  Al riguardo, lo scrivente ha predisposto un docu-

mento, datato 9 giugno 2020, contenente linee guida attinenti alla riforma della normativa in materia 

di intercettazioni telefoniche, funzionale ad orientare la polizia giudiziaria nell’adeguarsi alle nuove 

disposizioni. Le attività in parola, che hanno registrato alcune difficoltà nella prime applicazioni, sono 
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oggi svolte senza particolari difficoltà, grazie anche all’aiuto dei tecnici informatici e del personale 

amministrativo che è sempre intervenuto tempestivamente ogniqualvolta è stato necessario 

In materia di riduzione dell’arretrato, va rilevato come grazie al costante monitoraggio esercita-

to dal Procuratore uscente, dott. Vincenzo Pantaleo, i moduli organizzativi elaborati al riguardo, costi-

tuiti da controlli periodici e programmati delle pendenze diretti a rilevare i procedimenti con iscrizioni 

risalenti, cui seguono formali solleciti ai magistrati interessati per una rapida definizione degli stessi e 

quindi specifiche riunioni per risolvere le relative problematiche, si sono rivelati più che adeguati allo 

scopo e hanno consentito il conseguimento dell’obbiettivo costituito dall’effettivo smaltimento 

dell’arretrato. Ciò evidentemente è stato possibile anche grazie ad un’attività di spedita definizione 

dei fascicoli correnti.  

 In relazione allo stato delle risorse materiali e strumentali, si osserva che quanto alle prime, per 

le spese d’Ufficio, capitolo 1451.22, le somme che sono state assegnate a consuntivo per il 2020 sono 

pari ad euro 17.300,00, con un residuo non utilizzato di € 0,44; per fotoriproduttori e fax, cap. 1451.21 

le somme che sono state assegnate a consuntivo per il 2020 sono pari a € 14.000,00, con un residuo 

non utilizzato di € 1,11; relativamente al capitolo 1451.14 per acquisto toner, nel 2020 è stata asse-

gnata la somma di € 10.000,00, con un residuo non utilizzato pari a  € 1,78. 

Anche nel 2019, l’assegnazione di risorse finanziarie è risultata essere leggermente superiore ri-

spetto all’anno precedente. Ciò ha consentito di far fronte alle necessità dell’Ufficio senza particolari 

sforzi di pianificazione.  

 

Con riferimento ai procedimenti iscritti a mod. 21, da ritenersi i più significativi ai fini della pre-

sente disamina, dalle tabelle statistiche allegate, si evidenzia quanto segue. 

Nel periodo compreso tra il 1° luglio 2020 e il 30 giugno 2021, risulta che, a fronte di 4.739 pro-

cedimenti sopravvenuti, ne risultano esauriti 4.526. Più che apprezzabile appare inoltre il dato con-

cernente la durata media delle indagini, che risulta pari a 241 giorni sempre in costante miglioramen-

to rispetto ai 278 giorni e 253 dei due ultimi rilievi statistici. 

La definizione dei procedimenti, come nel precedente periodo, è avvenuta quindi in un tempo 

corrispondente alla durata ordinaria delle indagini preliminari con il ricorso ad una sola proroga, uti-

lizzata solo in parte. Tale dato è il risultato di un’azione tesa al perseguimento degli obbiettivi di spe-

ditezza dell’attività e del rispetto del principio della ragionevole durata del processo.    

Quanto alla produttività dell’Ufficio, di certo non in sintonia con i risultati registrati negli ultimi 

anni, in quanto, per la prima volta, dai relativi dati statistici, si evince che il numero dei procedimenti 

definiti è stato inferiore, sia pure in modo non significativo, a quello dei procedimenti sopravvenuti, si 

osserva che, in realtà, tali dati non rappresentano la reale situazione del movimento dei procedimenti 

penali nel segmento temporale in argomento. Infatti, la necessità, imposta dall’emergenza epidemio-

logica in atto, protrattasi anche nel corso del 2020 e dei primi mesi  2021, di razionalizzare le attività 

del personale amministrativo limitandone la presenza, mediante la costituzione di un presidio, ad un 

numero di unità strettamente indispensabile a far fronte agli incombenti non differibili, ha comporta-

to, naturalmente, a causa di un rallentamento, fra le altre, delle operazioni di annotazione nei registri 

informatici dei provvedimenti definitori emessi nel primo quadrimestre dell’anno in corso e nei mesi 

immediatamente successivi, la non coerenza fra i dati statistici ricavati dai registri e quelli reali atti-

nenti all’attività di definizione dei procedimenti, la cui annotazione registra allo stato ritardi. 
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PROCURA DELLA REPUBBLICA DI SCIACCA 

 

Composizione della pianta organica dei magistrati - L'organico dei magistrati della Procura 

della Repubblica di Sciacca prevede oltre al posto di procuratore della Repubblica, quattro posti di so-

stituto procuratore. 

Nell'anno di riferimento la pianta organica dei sostituti procuratore ha sofferto una grave sco-

pertura pari al 50% fino al 18 novembre 2021 quando hanno preso possesso due M.O.T. nominati con 

d.m. 12/2/2019 [la dott.ssa Brunella Fava e il dott. Alberto Gaiatto]. 

Per quanto riguarda la pianta organica dei magistrati onorari, la stessa, prevede sei posti di vice 

procuratore onorario; attualmente sono in servizio cinque vice procuratori onorari. 

Composizione e copertura della pianta organica del personale amministrativo - La pianta or-

ganica del personale amministrativo della Procura della Repubblica di Sciacca non prevede il posto di 

Dirigente Amministrativo, pertanto, le relative funzioni sono svolte dal procuratore della Repubblica. 

In tale veste la scrivente ha redatto annualmente il programma delle attività in attuazione 

dell'art.4 del decreto legislativo n.240/2006 funzionale alla individuazione delle priorità e degli obiet-

tivi che l'Ufficio si propone di raggiungere. 

Il personale amministrativo previsto in pianta organica consta di n. 18 unità. 

Nell'anno di riferimento una unità di personale [un funzionario giudiziario] è andato in quiescen-

za per raggiunti limiti di età. 

Rispetto alla pianta organica nell’anno di riferimento sono rimasti scoperti n. 3 posti di cancel-

liere II Area in conseguenza della procedura di riqualificazione del personale amministrativo per effet-

to della quale n. 3 cancellieri hanno assunto la qualifica di funzionario giudiziario [scopertura della fi-

gura di cancelliere pari al 75 % dei posti previsti in pianta] e n. 1 posto di autista. 

In servizio effettivo, nel periodo vi sono state n. 22 unità [comprese n. 8 unità in soprannumero 

delle quali n. 4 appartenenti a questa Amministrazione e n. 4 distaccate da altra Amministrazione]. 

Nonostante le unità in soprannumero [quasi tutte con le mansioni di operatore giudiziario], la 

molteplicità dei servizi, gli intrapresi percorsi in materia di digitalizzazione del processo creano diffi-

coltà nella complessiva organizzazione dell'Ufficio in considerazione della ridotta e mai modificata 

pianta organica dell'Ufficio; inoltre, la scopertura nel profilo di cancelliere ha creato criticità in rela-

zione ai compiti a tale figura assegnati dall'ordinamento professionale, in particolare l'assistenza ai 

magistrati, che rende assai problematica la loro sostituzione con altre qualifiche. 

Più in particolare, per quanto la pianta organica e la situazione del personale amministrativo in 

servizio nel periodo considerato, la situazione delle risorse umane, può dirsi sia stata appena sufficien-

te a far fronte ai servizi di competenza ove si consideri che per ogni unità organizzativa [Ufficio depo-

sito atti 415 bis, Ufficio dibattimento, Ufficio Decreti di citazione, Ufficio Spese, Ufficio Relazioni con il 

Pubblico, ufficio di collaborazione con il Procuratore] è presente una sola unità di personale ammini-

strativo con la conseguenza che in caso di assenza dei uno qualsiasi dei responsabili dei servizi [per 

congedo, malattia o altro], ne diviene di fatto impossibile la sostituzione e si crea un significativo ag-

gravamento del lavoro per le unità presenti. 

La situazione è stata resa ancor più critica dall'aumento delle attività dell'Ufficio determinate 

dalla sempre maggiore informatizzazione dei servizi [utilizzo a pieno regime dell'applicativo TIAP per 

la digitalizzazione degli atti del processo con la gestione della sala avvocati per la consultazione digi-

tale degli atti; l'utilizzo del portale NdR per la trasmissione delle notizie di reato]. 
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Inoltre, l'elevata età media del personale, che si assesta intorno ai 57 anni, è uno dei fattori che 

incide sul numero rilevante di assenze per malattia, infortuni sul lavoro e permessi ex legge 104/92 

determinando situazioni di criticità nella organizzazione del lavoro di ufficio e nella gestione dei servizi 

connessi con lo svolgimento dell'attività giurisdizionale. 

Ed infatti, anche nell'anno di riferimento sono state numerosissime le assenze del personale per 

malattia, infortuni sul lavoro e permessi ex legge 104/92. 

Le assenze per malattia sono state complessivamente pari a n. 407 giornate lavorative, alle qua-

li si aggiungono n. 79 giorni per permessi ex legge 104/92. 

Allo stesso modo l'attività della quasi totalità degli Ausiliari in servizio [chiamati ad eseguire at-

tività di movimentazione carichi] in ragione dell'elevata età media è fortemente penalizzata dalle pre-

scrizioni e limitazioni di natura medica. 

Tuttavia, grazie ad uno straordinario senso del dovere e all’abnegazione di tutti gli amministra-

tivi in servizio, la Procura di Sciacca riesce a gestire la quotidianità e le frequenti situazioni in cui 

l’urgenza impone un impegno supplementare. 

Si deve tuttavia segnalare che il 13 ottobre 2021 hanno presso servizio nr 2 cancellieri esperti a 

seguito del concorso pubblico indetto per 2700 posti per il profilo di cancelliere esperto. 

Produttività. Dati statistici - Per quanto riguarda la produttività dell'Ufficio nel periodo di rife-

rimento, a parere della scrivente, la situazione appare buona e indicativa del grande impegno profuso 

dai magistrati e dal personale amministrativo [soprattutto ove si consideri il lungo periodo in cui 

l’Ufficio ha sofferto una scopertura nell’organico dei magistrati pari al 50%]. 

In particolare, si evidenzia che nel periodo temporale oggetto della presente relazione, con rife-

rimento ai procedimenti iscritti nei confronti di noti al reg. mod 21 non solo gli affari sopravvenuti so-

no stati interamente assorbiti dalle definizioni ma vi è stata una diminuzione della pendenza finale. 

Per quanto riguarda i procedimenti iscritti nei confronti di noti al reg. mod. 21 bis di competenza 

del Giudice di Pace, le definizioni hanno quasi interamente assorbito le sopravvenienze. 

Come si rileva dalle statistiche allegate [concernenti la rilevazione dei movimenti dei procedi-

menti penali nel periodo 1° luglio 2020 - 30 giugno 2021], alla data del 30 giugno 2021 risultavano 

pendenti n. 783 procedimenti nei confronti di noti reg. mod. 21 a fronte di n. 837 procedimenti pen-

denti alla data del 1° luglio 2020. 

Ed invero, nel periodo di interesse sono sopravvenuti n. 1.928 procedimenti mentre le definizioni 

sono state pari a n. 1.982. 

Il dato, a parere della scrivente, estremamente positivo soprattutto ovi si consideri che dal 1° lu-

glio 2020 al 18 novembre 2021 l'Ufficio ha operato in situazione di criticità dovuta alla grave scoper-

tura di organico dei magistrati essendo in servizio oltre alla scrivente soltanto due sostituti procurato-

re [con una scopertura pari al 50%]. 

Con riferimento ai procedimenti pendenti a carico di indagati noti iscritti al reg. mod. 21bis: alla 

data del 30 giugno 2021 risultavano pendenti n. 45 procedimenti a fronte di n. 40 procedimenti pen-

denti il 1 luglio 2020, per effetto di n. 232 definizioni a fronte di n. 237 affari sopravvenuti nel periodo. 

Anche con riferimento ai procedimenti contro ignoti [reg. mod. 44] l'attività di definizione ha 

quasi interamente assorbito le sopravvenienze. 

Ed infatti, le sopravvenienze nel periodo sono state n. 1.275 mentre le definizioni sono state n. 

1.267. 
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In lieve diminuzione l'attività di definizione dei fascicoli iscritti al reg. mod. 45 Ed infatti, nel pe-

riodo di interesse sono sopravvenuti n. 795 affari e ne sono stati definiti n. 722 con una pendenza fina-

le di n. 113 fascicoli. 

In relazione ai flussi di lavoro, la tabella che segue riassume i dati relativi alla produttività per i 

principali settori nonché l'andamento nell'ultimo triennio dal quale si evince una costante diminuzione 

della pendenza finale in tutti i settori [in particolar modo per i procedimenti iscritti nei confronti di noti 

reg. Mod 21]: 
Procedimenti penali per tipologia 

Tipologi 
Flusso 

1.7.2018-

30.6.2019 

1.7.2019-

30.6.2020 

1.7.2020 - 

30.6.2021 

Procedimenti contro 

Noti reg. mod. 21 

Pendenti iniziali 1.008 909 837 

Sopravvenuti 2.426 2.382 1.928 

Definiti 2.520 2.459 1.982 

Pendenti finali 914 832 783 

Variazione procedimenti [n.] 
- 94 - 77 -54 

Variazione procedimenti f%] - 9,4% - 8.4% -6,4% 

 Tasso di definizione [Definiti / 

Sopravvenuti! 1,03 1,03  

Tipologia Flusso    

Procedimenti contro 

Noti reg. mod. 21 

bis 

Pendenti iniziali 56 34 40 

Sopravvenuti 271 294 237 

Definiti 293 287 232 

Pendenti finali 33 41 45 

Variazione procedimenti [n.] - 20 + 7 +5 

Variazione procedimenti [%] - 37,5% + 20% + 12% 

 Tasso di definizione [Definiti / 

Sopravvenuti] 1,07 0,97 0,9 

Tipologia Flusso    

 Pendenti iniziali 497 353 185 
Sopravvenuti 1.736 1.465 1.275 

Procedimenti Definiti 1.878 1.632 1.267 

contro Ignoti Pendenti finali 355 186 193 

 Variazione procedimenti [n] 
- 142 - 167 +8 

 Variazione procedimenti [%] -28,5% - 52% +4% 

 Tasso di definizione [Definiti / 

Sopravvenuti] 1,08 1,1 0,99 

 

Tempi di definizione dei procedimenti 

Come già sopra detto, alla data del 1.7.2021 nessun procedimento risulta iscritto e pendente in 

fase di indagini preliminari da oltre due anni. 

Si è già detto della costante diminuzione della pendenza dei fascicoli ultra-biennali. 

Alla luce dei dati sopra riportati si può concludere che l'attività di definizione dell'Ufficio è stata 

in grado di incidere sull'"arretrato". 
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La positiva performance dell'ufficio è confermata dal dato relativo ai tempi di definizione dei 

procedimenti. Ed invero per i procedimenti contro noti iscritti al reg. mod.21 definiti nel periodo, il 

tempo medio di durata media delle indagini corrisponde a 181 giorni. 

 

PROCURA DELLA REPUBBLICA DI TERMINI IMERESE 

 

Piante organiche - stato delle risorse materiali e degli strumenti informatici - prassi organizza-

tive adottate per il più efficace funzionamento degli uffici e programmi predisposti per la riduzione 

dell'arretrato – Nel periodo di riferimento la Procura della Repubblica di Termini Imerese ha attraver-

sato il periodo di crisi più acuta quanto alla carenza di magistrati professionali in servizio. 

  A causa di una serie ininterrotta di tramutamenti iniziata il 23 luglio 2018, e non compensata 

da alcun trasferimento in ingresso per oltre due anni, alla data dell 1/7/2020, i sostituti procuratori in 

servizio presso questo Ufficio erano solo tre. La permanenza di uno di essi -la dott.ssa Carmela RO-

MANO- è stata resa possibile solo in virtù del provvedimento con il quale il Direttore dell’apposito Uf-

ficio del Ministero della Giustizia ne ha disposto il "posticipato possesso” fino al 10 ottobre 2020. 

Peraltro -con grande senso di responsabilità e nella consapevolezza di quanto fosse essenziale il 

suo apporto per aiutare l’Ufficio a superare la difficilissima situazione in cui si trovava-, la dott.ssa 

ROMANO ha, di propria iniziativa, protratto la propria permanenza alla Procura della Repubblica di 

Termini Imerese fin quasi al termine massimo consentitole, e cioè fino al 28 ottobre 2020. 

  Solo in data 18 Novembre 2020, con l’insediamento dei sei Magistrati Ordinari in Tirocinio de-

stinati a questo Ufficio, è stato possibile contare su un numero di magistrati professionali idoneo a ri-

portare, gradualmente, l’attività requirente ad una situazione di normalità. 

 Gli unici apporti esterni dei quali la Procura della Repubblica di Termini Imerese si è giovata du-

rante questo difficilissimo arco di tempo [ci si riferisce, in particolare, a quello che parte dal dies a quo 

del periodo di riferimento -1/7/2020- e si protrae fino al giorno in cui l’ Ufficio ha potuto contare sulla 

presenza di tre soli magistrati -il 17/11/2020-] sono costituiti dall’ assegnazione congiunta infradi-

strettuale di due sostituti in servizio presso la Procura della Repubblica di Palermo: la dott.ssa Giulia 

Amodeo e la dott.ssa Ludovica D’ Alessio; assegnazione che ha avuto inizio il 14 febbraio 2020 e si è 

protratta fino al 30 novembre 2020. 

È necessario, però, precisare che si è trattato di un apporto limitato [per disposizione del Sig. 

Procuratore Generale] a due soli giorni a settimana ed esclusivamente per la partecipazione alle 

udienze. 

Sia la dott.ssa Amodeo che la dott.ssa D’ Alessio, tuttavia, hanno accettato di svolgere il ruolo di 

magistrati affidatari di tirocinanti precedentemente affidati ai colleghi trasferiti ad altro Ufficio. La lo-

ro disponibilità ha evitato di dover interrompere lo svolgimento di un tirocinio il cui andamento è sta-

to complesso a causa delle restrizioni relative alla pandemia. 

È doveroso segnalare che il superamento della lunghissima fase critica dovuta alle carenze nell’ 

organico dei magistrati, senza che si siano verificate conseguenze disastrose, è un risultato da ascrive-

re soprattutto all’ impegno, all’ abnegazione e al senso dello Stato dimostrato dai tre sostituti rimasti 

in servizio nell’ ultima fase: il dott. Alessandro Macaluso, il dott. Daniele Di Maggio, la dott.ssa Car-

mela Romano. 
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Il difficilissimo periodo attraversato ha avuto delle inevitabili ricadute sull’ efficienza dell’azione 

inquirente: molti sono i procedimenti che hanno subito rallentamenti nella conduzione delle indagini; 

in qualche caso si è trattato di procedimenti per fatti gravi.  

Si è già rappresentata, nelle relazioni degli anni scorsi -e anche in altri contesti- la peculiarità 

della Procura di Termini Imerese, costituita da un elevato tasso di avvicendamento dei magistrati pro-

fessionali, i quali difficilmente vi si trattengono ulteriormente una volta raggiunto il limite minimo di 

permanenza che li legittima al tramutamento ad altra sede. 

Anche per questa ragione si è segnalata l’opportunità strategica di aumentare la pianta organi-

ca, dovendosi, allo stato prevedere che lo svuotamento dell’organico sarà una condizione nella quale 

ciclicamente ci si verrà a trovare. Peraltro, come si è osservato in più occasioni, tale soluzione appari-

va già necessaria quando, nel 2013, è stato notevolmente aumentato il bacino di utenza del Circonda-

rio, con l’accorpamento a questo territorio -dal 13 settembre 2013- dei Comuni di Bagheria e Ficaraz-

zi, disposto, nell’ambito della più complessiva revisione della geografia giudiziaria, dal D.Lgs. n. 

155/2012. 

Un’ articolata esposizione delle ragioni a sostegno della necessità dell’aumento della pianta or-

ganica dei magistrati di questo Ufficio è contenuta nel parere espresso il 29 gennaio 2020 da questo 

Procuratore della Repubblica [destinatari il Consiglio Giudiziario Distrettuale e il Procuratore Generale 

di Palermo] “sullo schema di decreto ministeriale recante la determinazione delle piante organiche del 

personale della magistratura di merito, in attuazione dell’art. 1 c. 379 L. n. 145/2018”. 

Per quanto riguarda la magistratura onoraria, si segnala l’insufficienza della dotazione organica 

dei Vice Procuratori Onorari rispetto all’effettivo fabbisogno dell’ufficio.  

Sono attualmente previste in pianta organica dieci unità, sette delle quali sono presenti. 

Si tratta di un numero non adeguato a rispondere all’attuale domanda di giustizia, in quanto 

l’impegno in udienza dei viceprocuratori onorari è tale da assorbire i magistrati onorari, lasciando solo 

spazi residuali per lo studio dei fascicoli, la predisposizione delle minute e lo svolgimento delle indagi-

ni. 

Peraltro, essendo tali attività del tutto nuove per i viceprocuratori onorari, richiederebbero un 

impegno formativo consistente, sia in termini quantitativi che qualitativi, che allo stato non può esse-

re garantito, dato il loro esiguo numero, rispetto al fabbisogno dell’Ufficio. 

Allo scopo di rendere più produttivo e qualitativamente significativo l’apporto dei Vice Procura-

tori Onorari all’ attività dell’Ufficio è stato disposto l’affiancamento di ciascun magistrato onorario ad 

un magistrato professionale, favorendo, in tal modo, la collaborazione nelle attività concernenti la 

trattazione degli affari assegnati ai magistrati professionali. 

Con specifico riferimento all’impiego dei VPO per le udienze dibattimentali con rito monocratico, 

a far data dal mese di aprile 2021 è stato avviato un progetto di “continuità nella trattazione dei fa-

scicoli” mediante predisposizione di uno schema di abbinamento stabile dei Viceprocuratori onorari in 

servizio con i Giudici professionali ed onorari addetti al settore penale. 

Tale iniziativa si ritiene possa, gradualmente, assicurare ricadute positive tanto per 

l’organizzazione del lavoro dei viceprocuratori onorari quanto per la proficuità della preparazione e 

studio dei processi. 

La significativa carenza d’organico, tuttavia, rende difficoltosa l’instaurazione di prassi virtuose 

capaci di favorire la concentrazione dei processi ad udienze per le quali siano delegati a partecipare i 

viceprocuratori onorari che nel tempo hanno curato la trattazione di quegli stessi fascicoli. 
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Si ribadisce ancora una volta la necessità di rafforzare anche l’organico degli impiegati ammini-

strativi. 

Permane l’omessa copertura del posto di Dirigente Amministrativo, vacante da vari anni. Non si 

può non sottolineare che si tratta di un organo davvero fondamentale; attualmente ne svolge le fun-

zioni il Procuratore della Repubblica, con le conseguenti difficoltà del caso, costituite dalla mole di 

competenze e adempimenti, spesso urgenti, cui occorre far fronte, e la peculiarità di taluni compiti, i 

quali richiedono certamente la professionalità di un soggetto dotato di adeguate e specifiche compe-

tenze amministrative. 

L’ assenza di tale figura è stata particolarmente avvertita nel periodo di emergenza epidemiolo-

gica, durante il quale il Capo dell’ Ufficio, sulla base delle direttive normative contenute in una serie di 

decreti legge susseguitisi a breve scadenza l’ uno dall’ altro, ha dovuto disciplinare con vari provvedi-

menti l’ attività degli impiegati, soprattutto cercando di applicare, nella misura più estesa possibile, il 

ricorso al c.d. smart-working, o ha dovuto strutturare -con forme e modalità tali da garantire il rispet-

to delle norme sanitarie emanate per prevenire i contagi da coronavirus- l’organizzazione degli acces-

si agli uffici della Procura da parte del pubblico, il distanziamento sociale fra gli impiegati e fra gli 

stessi e il pubblico, il ricorso alle ferie e al congedo per taluni di essi, ai sensi dell’ art. 87 D.L. n. 

18/2020. 

Alla data del 30 giugno 2021 si contano solo quattro cancellieri in servizio, contro i nove previsti 

nella pianta organica. Nessun conducente di automezzi, a fronte dei quattro previsti in organico. 

Gravemente lacunosa la situazione dei Direttori Amministrativi. 

Nei confronti di uno di essi, in data 27 luglio 2020, il Giudice per le indagini preliminari in sede 

ha emesso la misura interdittiva della sospensione dall’ esercizio delle funzioni per un periodo di 12 

mesi, nell’ambito di un procedimento nel quale sono stati contestati, al predetto impiegato, i reati di 

corruzione, falso materiale ed altro. 

A causa del pensionamento di altro Direttore Amministrativo [dopo il 30/6/2021], un solo im-

piegato con tale qualifica apicale rimane in servizio. 

L’optimum sarebbe l’ampliamento della pianta organica, in particolare, relativamente alle figu-

re di cancelliere e assistente giudiziario. 

Riguardo alle risorse strumentali, si rappresenta che tutto il personale dell’Ufficio [salvo coloro 

che svolgono mansioni per le quali non è necessario il possesso di strumenti informatici] risulta dotato 

di pc e stampanti laser individuali e/o di rete, di cui la maggior parte in garanzia. L’Ufficio è dotato di 

scanner in numero sufficiente. 

Va rilevato che ormai da anni non vengono approntati fondi per la manutenzione delle attrezza-

ture informatiche con garanzia scaduta, ancorché in uso perché funzionanti. Ciò comporta che spesso 

è inevitabile mettere fuori uso tali apparecchiature in quanto guaste, anche se con modica spesa e 

semplice intervento di manutenzione potrebbero funzionare egregiamente. Sistema, questo, che 

comporta un notevole spreco di risorse economiche. 

Nel periodo in considerazione, in questa Procura della Repubblica, si è registrata un’ulteriore, 

sensibile contrazione nell’ iscrizione delle notizie di reato [e delle notizie per fatti non costituenti rea-

to]. Un andamento che, nell’ ultimo biennio costituisce un dato nettamente in controtendenza rispetto 

al trend degli anni precedenti, durante i quali il flusso delle notizie di reato era stato in costante cresci-

ta. 
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Sommando le iscrizioni relative alle notizie di reato con autore identificato [registro mod. 21], 

quelle relative ad autore ignoto [reg. mod. 44], nonché le notizie relative a fatti non costituenti reato 

[reg. mod. 45] e fatti di competenza del Giudice di Pace [reg. NOTI mod. 21-bis] si ottiene il risultato di 

n. 11.874 iscrizioni nel periodo 1/7/2020 – 30/6/2021. Erano state n. 13.306 nel periodo 1/7/2019- 

30/6/2020; mentre nel periodo precedente [1/7/2018 – 30/6/2019] ammontavano a n. 14.510. 

Non si può, ovviamente, affermare con certezza che si tratti di un andamento destinato a stabi-

lizzarsi o, addirittura, a segnare un ulteriore decremento negli anni successivi. Si può solo esprimere la 

convinzione, in questa fase, che si tratti di un effetto prodotto dalle restrizioni imposte dai provvedi-

menti normativi che limitano, dal marzo 2020, gli spostamenti e le attività lavorative [per l’ enunciata 

finalità di arginare il diffondersi dei contagi dovuti alla pandemia da coronavirus] e, forse anche, al 

fatto che l’ attenzione della popolazione è maggiormente concentrata sulle preoccupazioni di tipo sa-

nitario piuttosto che su quelle riferibili all’ offensività di reati che, abitualmente, destano maggiore al-

larme sociale. 

Appare significativo il fatto che il più netto decremento si registra nelle iscrizioni relative ad au-

tori noti [n. 4.826; rispetto a n. 5.797 del periodo precedente] e a quelle per fatti non costituenti reato 

[n. 2.629; rispetto a n. 3.048 del periodo precedente]. Si tratta di una contrazione che riguarda due di-

verse categorie di iscrizioni che, nel loro livello complessivo, sono, normalmente, largamente influen-

zate dal considerevole numero di notizie costituite da querele, denunce, esposti provenienti da privati, 

solitamente nei confronti di autori nominativamente indicati. 

Contrariamente, invece, a quanto è avvenuto per le iscrizioni di reati a carico di indagati ignoti: 

n. 3.869 nel periodo in considerazione; addirittura aumentate rispetto al periodo precedente [n. 

3.758]. Va osservato che, nella stragrande maggioranza dei casi, le notizie di reato concernenti autori 

ignoti non sono contraddistinte da particolare attivazione da parte delle persone offese. 

Appare sintomatico, in particolare, quanto rilevato in relazione ai furti, categoria di reati per i 

quali l’andamento rimane costante: n. 1.957 nel periodo di riferimento; n. 1.954 nel periodo prece-

dente. E tale tipologia di reati, notoriamente, incide numericamente in misura rilevante sul dato stati-

stico complessivo, ma comporta, normalmente, un impegno investigativo assai ridotto; essendo le re-

lative indagini, nella quasi totalità dei casi, destinate ad esaurirsi con l’informativa di reato e poco al-

tro. 

Concludendo su questo punto - e senza alcuna pretesa di affermazioni di tipo “scientifico” - ap-

pare legittimo ipotizzare che il prolungato periodo di [altalenante] lockdown abbia dirottato verso al-

tri interessi l’attenzione di molti possibili utenti della giustizia penale. E che, quindi, il dato tendenziale 

costituito dal decremento delle notitiae criminis [almeno, per quanto riguarda questo Ufficio] possa 

registrare un’inversione di tendenza non appena ripristinata la “normalità sanitaria”. 

Se le restrizioni adottate per contrastare la pandemia non hanno certamente apportato benefici 

al Servizio Giustizia nel suo complesso, tuttavia, non si può disconoscere -come già si è affermato nella 

relazione dello scorso anno- che la riduzione delle iscrizioni e delle udienze ha aiutato questa Procura 

della Repubblica a superare il lunghissimo periodo emergenziale determinato dalla gravissima crisi 

determinata dalla pesantissima situazione di carenza nell’organico dei magistrati, che ha registrato il 

suo “picco” nell’ottobre 2021. 

A causa delle illustrate carenze nell’ organico dei magistrati, non è stato possibile impedire il 

formarsi di un cospicuo arretrato, i caratteri più inquietanti del quale non sono rappresentati dai dati 
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statistici, ma piuttosto dalla natura di molti procedimenti, complessi e delicati, alcuni per fatti gravi, ai 

quali non si è potuta assicurare la rapida trattazione che sarebbe necessaria a tutela della collettività. 

È necessario, anche in questa occasione, rimarcare come questa Procura della Repubblica - oltre 

agli impegni che costituiscono l’abituale attività di un ufficio inquirente - è gravata di un compito dav-

vero improbo, relativo agli oltre 600 ordini di demolizione di manufatti abusivi disposti dai Giudici con 

sentenze emesse in un arco di tempo che si estende per circa trent’ anni. 

Il numero si è notevolmente ridotto nel corso degli anni: quando è stato dato impulso a questo 

settore [nel settembre 2017], i fascicoli di esecuzione delle demolizioni erano oltre 800. 

Per portare a termine tale compito, l’Ufficio si è dotato di un “Dipartimento Demolizioni”, coor-

dinato dal Procuratore della Repubblica e composto da due sostituti procuratori, un funzionario e un 

ufficiale di P.G.  

L’impresa è molto ardua e necessiterebbe di ben altre risorse umane. Ma non si può eludere an-

che un altro aspetto determinante, costituito dalla difficoltà di reperire le risorse economiche; versan-

te sul quale si registrano notevolissime resistenze da parte dei Comuni interessati, ai quali la Procura 

della Repubblica richiede, di volta in volta, il finanziamento degli abbattimenti. 

La più frequente obiezione avanzata dai Comuni, alla richiesta di finanziamento inoltrata dalla 

Procura della Repubblica, concerne la situazione di dissesto finanziario nel quale il Comune interpella-

to si trova; ovvero la mancata approvazione dei bilanci degli ultimi anni. 

Sarebbe utile, da parte degli organi competenti, un accurato controllo circa l’adempimento, da 

parte dei Comuni, di tutta una serie di obblighi prescritti da varie leggi, finalizzati all’ accantonamento 

di risorse che farebbero alla bisogna. 

Fra le situazioni illegali sicuramente diffuse si possono citare le seguenti: la mancata acquisizio-

ne al patrimonio del Comune dell’ immobile abusivo e dell’area di sedime sul quale lo stesso è stato 

realizzato [prescritti dall’art. 31 c. 3 D.P.R. 6/6/2001, n. 380]; la mancata immissione nel possesso del-

lo stesso immobile da parte dello stesso Comune [comma 4  art. cit.]; l’abusivo mantenimento della 

disponibilità dell’immobile da parte dell’ autore dell’ abuso [o da parte del proprietario, o di soggetti 

dallo stesso “ospitati”], senza che il Comune percepisca canoni o altri vantaggi economici che gli spet-

terebbero quale legittimo proprietario. 

Probabilmente sono largamente disapplicate le prescrizioni di cui ai commi 4 bis e 4 ter art. 31 

cit. [inseriti dall’art. 17 c. 1 lett. q bis D.L. 12/9/2014, conv. in L. 11/11/2014, n. 164], i quali prevedo-

no l’irrogazione di sanzioni amministrative per gli abusi [la cui mancata adozione comporta responsa-

bilità disciplinare e amministrativo-contabile], i cui proventi sono destinati esclusivamente alla demo-

lizione e rimessione in pristino delle opere abusive…”. 

Un ulteriore opzione [sia pure in termini economici molto contenuti] è stata da ultimo offerta ai 

Comuni - quanto al reperimento delle risorse- anche dalla recente istituzione del “Fondo di rotazione 

in favore dei comuni per gli interventi di demolizione” previsto dall’ art. 71 L. Reg. Sicilia 15/4/2021, n. 

9. 

Naturalmente, il ricorso a tali canali di finanziamento è possibile se vi è la “volontà politica” di 

farlo e di mettere tali risorse a disposizione della Procura della Repubblica che cura la procedura ese-

cutiva di demolizione. 

Nell’arco di tempo in trattazione [1/7/2020-30/6/2021] sono state definite n. 18 procedure ese-

cutive di demolizione: in n. 10 casi per intervenuta ordinanza di revoca dell’ordine di demolizione, da 

parte del Giudice dell’Esecuzione, a seguito di rilascio dell’autorizzazione in sanatoria. In altri n. 8 casi 
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i fascicoli sono stati trasmessi in archivio per essere stata effettuata la demolizione [una effettuata da 

un’impresa incaricata da questo Ufficio; n. 7 effettuate autonomamente dagli esecutati a mezzo di 

ditte di loro fiducia]. 

Naturalmente, anche l’ attività del Dipartimento Demolizioni” è stata pesantemente rallentata 

dalle restrizioni adottate per contrastare la pandemia da COVID-19 e dalla carenza d’organico che ha 

condizionato questa Procura della Repubblica nel biennio 2018-2020; peraltro, anche in questo setto-

re sarà molto difficile recuperare, dovendosi, necessariamente, dare la precedenza alle innumerevoli 

emergenze quotidiane, spesso molto allarmanti, in particolare nel campo dei reati contro i soggetti 

vulnerabili. 

Contribuisce a dilatare enormemente i tempi  dell’ attività condotta dal “Dipartimento Demoli-

zioni” anche il massiccio ricorso da parte dei legali degli interessati allo strumento degli incidenti 

d’esecuzione, il cui svolgimento, in qualche caso ha durata pluriennale, essendo frequente, fra i Giudi-

ci dell’Esecuzione, trattare il ricorso in udienza, ai sensi dell’ art.666 c.p.p. Nella quasi totalità di questi 

casi, nell’ esprimere il proprio parere, la Procura chiede, invano, al Giudice di dichiarare l’ inammissibi-

lità della richiesta, ai sensi dell’ art. 666 c. 2 c.p.p., per manifesta infondatezza o mera reiterazione 

della richiesta stessa. 

In alcuni casi, il Giudice dell’Esecuzione dispone la sospensione del procedimento esecutivo. Pur 

ritenendo, spesso, tale provvedimento non conforme al dettato normativo, la Procura non può che 

fermarsi. 

Al fine di ridurre, almeno parzialmente, l’enorme arretrato accumulatosi nel lungo periodo di ca-

renza nell’organico dei magistrati, lo scrivente Procuratore della Repubblica, con provvedimento del 

19 novembre 2020  -il giorno successivo alla loro immissione in possesso presso questo Ufficio - ha 

riassegnato ai sei M.O.T. arrivati i procedimenti precedentemente assegnati al sostituto procuratore 

dott.ssa Romano, la quale aveva lasciato l’Ufficio alla fine di ottobre; riassegnazione con la quale si è 

avuto cura di distribuire gli affari tenendo conto, per quelli concernenti materie specialistiche, 

dell’appartenenza dei nuovi magistrati ai relativi gruppi specializzati di lavoro. 

Con lo stesso provvedimento si è disposto l’ esonero da nuove assegnazioni -fino al 31 maggio 

2021- per i sostituti procuratori dott. MACALUSO e dott. DI MAGGIO, il cui carico di lavoro, nel periodo 

di carenza di organico aveva raggiunto livelli insostenibili: si consideri che, in data 13 novembre 2020 

il numero complessivo degli affari [noti, ignoti, mod. 45 e anonimi] assegnato al dott. MACALUSO 

aveva raggiunto il numero di 4.481 fascicoli; alla stessa data il dott. DI MAGGIO era assegnatario di n. 

3.852 fascicoli. 

Successivamente, in data 25 maggio 2021, è stato necessario disporre il prolungamento 

dell’esonero da nuove assegnazioni al dott. MACALUSO e al dott. DI MAGGIO, fino al 30 settembre 

2021. 

Ma la “riduzione dell’arretrato” dovrebbe avere per oggetto anche gli oltre 600 fascicoli relativi 

all’ esecuzione di demolizioni di immobili abusivi, il cui numero potrebbe aumentare nei prossimi anni. 

Se si vuole documentare davvero la realtà, non pare che quest’ultima tematica sia presa in con-

siderazione in alcuna delle sedi istituzionali nelle quali si affrontano i problemi che postulano 

l’esigenza di un potenziamento degli uffici giudiziari. 

Infatti, se non si fosse abituati alla consuetudine in base alla quale le sentenze dei Giudici -che, 

attraverso gli ordini di demolizione e di ripristino, dispongono il recupero del territorio e dell’ ambien-

te violato- rimangono “lettera morta” per decenni, e che gli autori degli abusi vengono spesso lasciati 
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a godere indisturbati il prodotto della loro protervia, una Procura della Repubblica come quella di 

Termini Imerese dovrebbe disporre di ben altre risorse umane e finanziarie, per pervenire a risultati 

che, in un Paese civile, dovrebbero essere normali: un “mostro” edilizio che deturpa una costa 

d’incantevole bellezza come quella siciliana dovrebbe essere raso al suolo entro pochi mesi dal pas-

saggio in giudicato della sentenza che ne dispone la demolizione. 

Si tratta, come è evidente, di risultati che potranno essere raggiunti solo se nelle sedi opportune 

ci sarà sensibilità sufficiente su questa materia e saranno adottati, conseguentemente, i necessari 

provvedimenti. Nessun Procuratore della Repubblica può inventare soluzioni diverse da quelle che solo 

le risorse di cui si è detto possono offrire. 

 
PROCURA DELLA REPUBBLICA DI TRAPANI 

 

I reati in danno delle fasce deboli 

Vanno senz’altro segnalati, per il loro elevato numero, i procedimenti penali instaurati presso 

questo Ufficio in relazione ai reati in danno delle cd fasce deboli. 

Come noto il 9 agosto 2019 è entrata in vigore la legge n. 69 del 2019 [pubblicata sulla G.U. n. 

173 del 25 luglio 2019] recante modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e altre di-

sposizioni in materia di tutela delle vittime di violenza domestica e di genere.  

In seguito alla entrata in vigore della detta legge questo Ufficio ha impartito le opportune diret-

tive a tutti gli uffici di p.g. ricadenti nel Circondario volti alla puntuale attuazione della normativa ed 

alla tutela delle vittime della violenza di genere.  

L’elevato numero di procedimenti da trattare [in gran parte dei quali vengono avanzate richie-

ste ed applicate misure cautelari] ha indotto questo Ufficio ad aumentare il numero dei sostituti ap-

partenenti al gruppo di lavoro “Fasce deboli” da 5 a 6 unità.  

Nel periodo in esame sono stati iscritti 510 fascicoli a mod 21 e 70 a mod 44 per reati da “codice 

rosso” [nel periodo precedente 367 a mod 21 e 37 a mod 44]. 

In particolare, con riferimento alle nuove figure di reato introdotte dalla legge in esame, va rile-

vato che sono stati scritti a mod. 21 n. 14 procedimenti per il reato di cui all’art. 612 ter c.p. [diffusio-

ne illecita di immagini o video sessualmente espliciti, mentre erano stati 4 nel periodo precedente], 

nessuno per 583 quinques c.p. [deformazione dell’aspetto della persona mediante lesioni permanenti 

al viso], e 27 per il delitto di cui all’art. 387 bis c.p [violazione dei provvedimenti di allontanamento 

dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa; erano 

stati 25 nel periodo precedente].  

Sono 50 i procedimenti sopravvenuti per delitti contro la libertà sessuale, a fronte dei 42 accer-

tati nel periodo precedente. Pressoché invariati i casi di stalking accertati [149 erano 142 nel pregres-

so periodo]. In leggero aumento i casi accertati di pedofilia e pedopornografia: 5 rispetto ai 3 del pe-

riodo precedente. 

24 sono state le richieste della misura cautelare della custodia in carcere [a carico complessiva-

mente di 28 persone] e 19 quelle di arresti domiciliari [a carico di 20 persone] con riferimento a reati 

in danno delle cd fasce deboli. 

Copertura piante organiche; stato delle risorse materiale e risorse informatiche, prassi organiz-

zative adottate per funzionamento dell’ufficio e per la riduzione dell’arretrato  
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Per quanto concerne la pianta organica dei magistrati di questo Ufficio, la stessa risulta compo-

sta dal Procuratore della Repubblica, da un Procuratore Aggiunto e da undici Sostituti Procuratori. 

Lo scrivente Procuratore della Repubblica si è immesso in possesso delle sue funzioni il 

18.8.2021; alla data del 30.6.2021 risultavano  integralmente coperti sia il posto di Procuratore Ag-

giunto che tutti quelli di sostituto procuratore; ed invero: il 18.11.2020 hanno  preso possesso delle 

funzioni giudiziarie le m.o.t. dr.ssa Giulia Signaroldi ed Eleonora Sciorella; il 3.9.2020 è terminata 

l’applicazione extradistrettuale del dr. Antonio D’Antona ad altro ufficio requirente e con delibera del 

Plenum del CSM del 24.9.2020 - la cui efficacia è stata temporaneamente sospesa ai sensi dell’art. 10 

bis R.D. 30 gennaio 1941 n. 12 fino al 2.9.2021- è stato disposto il trasferimento a questo Ufficio della 

dr.ssa Antonella Trainito, già in servizio presso la Procura di Marsala.  

Con riguardo ai Vice Procuratori Onorari, l’organico è oggi composto da n. 13 unità [di cui n. 11 

in servizio], preposto a rappresentare l’ufficio del Pubblico Ministero in fase dibattimentale presso il 

Tribunale in composizione monocratica e presso il Giudice di Pace. 

Permangono le già segnalate carenze di personale amministrativo: è tuttora vacante [dal 

10.10.2016] il posto di dirigente amministrativo e continuano a sussistere scoperture nelle figure di 

cancelliere [soltanto due presenti su quattordici previsti in pianta organica] e operatore giudiziario 

[dieci presenti su quindici previsti in pianta organica]. 

La carenza di operatori giudiziari cagiona gravi disfunzioni, in quanto tale figura professionale, 

che espleta mansioni di natura informatica, risulta quanto mai preziosa nell’ottica della digitalizzazio-

ne degli atti giudiziari.  

Ulteriori gravi disagi derivano dalla mancata assegnazione all’ufficio del funzionario contabile, 

figura assolutamente indispensabile in ragione della mole e dalla specificità del lavoro derivante dal 

servizio spese di giustizia e dai servizi di economato. Disagi non meno gravi derivano dalla assenza di 

assistenti informatici destinati esclusivamente a questo Ufficio. Infatti, in un momento cruciale per la 

digitalizzazione dei servizi e l’avvio del processo penale telematico, non risulta ancora possibile far le-

va stabilmente su personale qualificato incardinato esclusivamente presso l’Ufficio.  Il personale Cisia 

e i tecnici esterni, pur disponibili a svolgere la richiesta assistenza, appaiono assolutamente insuffi-

cienti a fronteggiare le sempre più pressanti esigenze tecnico-informatiche collegate ai cambiamenti 

in atto, a cominciare dai numerosi e complessi adempimenti previsti dalla legge di riforma sulle inter-

cettazioni. 

 

PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE PER I MINORENNI 

 

Come è noto, il ruolo della Procura per i Minorenni presenta delle peculiarità che la differenzia-

no dagli altri Uffici giudiziari, sia nel settore dei procedimenti di volontaria giurisdizione e civili in ge-

nere, diretti alla tutela del minore in condizione di pregiudizio, sia nel settore penale, caratterizzato da 

specifici istituti connotati dall’obiettivo del recupero del minore sottoposto al procedimento. La Procu-

ra minorile, infatti, oltre alla gestione dei procedimenti penali che vedono coinvolti minori, opera so-

prattutto nell’ambito della prevenzione, e dunque con provvedimenti di natura civile e amministrati-

va.  

A tal fine, sin dalla prima segnalazione di un minore in difficoltà, l’Ufficio procede ai necessari 

accertamenti propedeutici finalizzati agli specifici interventi di sostegno e tutela da richiedere al locale 
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Tribunale per i Minorenni. Questa attività necessita di un continuo collegamento con i Servizi del terri-

torio, le Forze dell’Ordine, l’Azienda Sanitaria, gli Enti Locali e Ministeriali. 

La Procura minorile svolge anche un ruolo attivo in numerosi progetti mirati a sostenere i minori 

in situazioni di disagio e/o difficoltà. Gravemente e negativamente su questi progetti hanno sempre 

influito le inadeguate risorse economiche messe a disposizione dall’Amministrazione, difficoltà ancor 

più aggravate dalla crisi finanziaria ed economica in cui, ormai da anni, si trova il nostro Paese.  

Al riguardo sembra opportuno evidenziare che le strutture di accoglienza per i minori, che rap-

presentano strumento indispensabile per la realizzazione di gran parte degli interventi svolti in sede 

civile e penale, patiscono da tempo criticità relative ai gravi ritardi nella corresponsione delle rette 

previste per i minori accolti con provvedimento dell’Autorità Giudiziaria, specialmente quelle collocate 

nel territorio della città di Palermo, tenuto conto che gli oneri economici relativi ricadono su ammini-

strazioni Comunali che già soffrono di una grave carenza di risorse.  

Tale problematica ora evidenziata, che negli anni scorsi riconduceva alle ulteriori difficoltà ri-

scontrate nell’accoglienza dei minori stranieri non accompagnati, permane ed anzi si è aggravata, te-

nuto conto dell’impennata degli sbarchi di minori extracomunitari.  

Il dato complessivo di iscrizione dei minori stranieri, infatti, è di 3974 a fronte dei 1465 del pe-

riodo precedente, con un aumento considerevole del fenomeno, nonostante il protrarsi degli effetti 

dovuti alla pandemia da COVID-19. 

È ormai da tempo assodato che l’immigrazione non rappresenta più un evento eccezionale e 

straordinario, ma un fenomeno consolidato e destinato a modificare sempre più il nostro assetto so-

ciale. Tutto ciò ha dei riflessi anche nell’ambito della tutela dei minori stranieri non accompagnati per 

i quali, in ossequio agli impegni assunti dal nostro Paese in base a numerose convenzioni internazio-

nali a tutela dei minori, sono necessari interventi dalle caratteristiche assolutamente peculiari rispetto 

a quelle previste per gli adulti. Quando sbarcano nel nostro territorio, infatti, tali minori sono al ter-

mine di un lungo viaggio iniziato anche da diversi anni, caratterizzato da difficoltà fisiche, violenze an-

che sessuali e prevaricazioni di ogni tipo. Per tale ragione sono portatori di malattie e di traumi psichi-

ci che richiedono interventi prolungati e profondi.  

In tale contesto si inserisce la normativa introdotta nel luglio del 2015 [D.Lvo 142/2015], come 

modificata dalla Legge 42/17 che, nel disciplinare gli interventi dell’Autorità nel settore 

dell’immigrazione ed, in particolare, di quella dei minori stranieri non accompagnati, ha attribuito uno 

specifico ruolo all’A.G. minorile, prevedendo la ratifica delle misure di accoglienza adottate 

dall’Autorità amministrativa e la partecipazione attiva dell’A.G. minorile a tavoli tecnici regionali, isti-

tuiti dalla Legge per la gestione ed il coordinamento dei rispettivi interventi.  

Invero l’Ufficio, nonostante il continuo aumento degli sbarchi, è stato in grado di procedere alla 

richiesta al locale Tribunale di nomina di tutore e di ratifica delle misure di accoglienza nei confronti 

dei minori stranieri non accompagnati [m.s.n.a.] in tempi brevi, grazie anche all’apporto di un turn-

over di studenti universitari in tirocinio forniti dall’Università di Palermo in virtù di apposita conven-

zione.  

Va inoltre osservato che anche le istituzioni che, a diverso titolo, hanno affrontato concretamen-

te il problema [Prefettura, Questura, Assessorati e Servizi Sociali comunali, Azienda Sanitaria], hanno 

svolto un compito determinante, creando prassi virtuose che hanno consentito di affrontare il feno-

meno con risposte di emergenza adeguate e con collocamento dei minori in strutture di accoglienza in 

tempi immediati rispetto al loro ingresso sul territorio italiano. 
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Sebbene non sia stato risolto in maniera soddisfacente il problema relativo al rilevamento 

dell’effettiva età anagrafica dei minori stranieri non accompagnati, questo ufficio, unitamente al Tri-

bunale per i minorenni ed alla direzione centrale dei servizi civili per l’immigrazione e l’asilo del dipar-

timento per le libertà civili e l’immigrazione, ha avviato un confronto sul tema, al fine di realizzare un 

comune “progetto pilota”. 

Il raggiungimento della maggiore età, come appare evidente, rappresenta il dato discriminante 

la competenza funzionale di questo Ufficio. È pertanto necessario che vi sia la massima chiarezza 

nell’individuazione della data di nascita dei soggetti stranieri che chiedono accoglienza nel territorio 

del nostro distretto, e occorre che il medesimo dato sia condiviso da parte di tutti gli uffici che, a di-

verso titolo, intervengono a loro tutela. 

In ogni caso va rilevato che l’individuazione dell’età anagrafica dei minori stranieri non accom-

pagnati presenta particolari difficoltà anche per la diversità della razza di appartenenza, che mostra 

uno sviluppo più precoce rispetto agli italiani, con la conseguenza che l’aspetto fisico può trarre in in-

ganno e gli stessi esami radiologici non permettono di pervenire a risultati di ragionevole certezza. 

Gli stessi operatori specializzati del settore, nelle numerose consulenze pervenute a 

quest’Ufficio, nell’incertezza della lettura dei risultati, propendono per l’età minorile dei soggetti sot-

toposti sia ad accertamento radiologico che a colloqui psicologici, anche perché ritengono che vi sia 

una fascia di età compresa fra i 17 ed i 19 anni [proprio quella numericamente più rappresentata] in 

cui è veramente complesso stabilire la corretta età anagrafica. Per tale ragione, la maggior parte del-

le consulenze richieste conclude per la minore età del soggetto sottoposto ad accertamento da equipe 

multidisciplinare. 

Inoltre, nelle ipotesi in cui vengono effettuate indagini sui certificati di nascita, fortemente so-

spetti nella loro originalità essendovi un giro vorticoso di rilascio di documenti falsi, i risultati forniti da 

parte delle autorità consolari adite pervengono dopo così tanto tempo, che, in ogni caso, i minori 

hanno raggiunto la maggiore età.  

Altra tematica affrontata quotidianamente da questo ufficio è quella relativa al fenomeno 

dell’abuso sessuale e del maltrattamento in pregiudizio di minori. 

La necessità di porre particolare attenzione ai bisogni dei bambini che ne sono vittime, ha indot-

to le istituzioni deputate alla loro tutela [Comuni; Aziende Sanitarie Provinciali; Ufficio Scolastico Re-

gionale; Procura della Repubblica e Tribunale per i Minorenni] a cercare forme di collaborazione ido-

nee, sia ad arginare le conseguenze delle condotte delittuose di cui trattasi, che ad attuare interventi 

di sostegno e tutela delle vittime minorenni.  

L’attuale organizzazione interistituzionale tra Servizi Sociali del comune di Palermo, Azienda Sa-

nitaria del distretto di Palermo e Ufficio Scolastico Provinciale di Palermo, enti che hanno formato 

l’E.I.A.M. [Equipe Interistituzionale Abuso e Maltrattamento], sta dimostrando un ottimo funziona-

mento, essendo invero capace di fornire risposte celeri e dotate di maggiore qualità, determinata 

dall’integrazione delle rispettive competenze degli uffici coinvolti. 

Sulla scorta di un tale virtuoso esempio di attività integrata da parte dei Servizi, è divenuto di 

recente operativo un Gruppo Interistituzionale Integrato - denominato Gruppo Interistituzionale Tute-

la Minori [G.I.T.M.] - che cura tutte le istanze di relazione sociofamiliare e di interventi a tutela, per-

venute dalla Procura e dal Tribunale per i Minorenni e finalizzate alla tutela di minori residenti nel 

Comune di Palermo.  
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Il Servizio, in cui lavorano in sinergia sia Assistenti Sociali del Comune di Palermo che personale 

e operatori dell’Ufficio Scolastico Regionale appartenenti agli Osservatori sulla dispersione scolastica 

dell’area della città di Palermo, che operatori specializzati [psicologi e neuropsichiatri infantili] 

dell’Azienda Sanitaria Locale, consentirà un lavoro di qualità e una più celere risposta alle esigenze 

dell’A.G. minorile. 

 

Fatta questa necessaria premessa che dimostra come l’attività penale, civile e amministrativa di 

una Procura Minorile sia strettamente connessa, essendo tutti i diversi ambiti di intervento comunque 

sottesi alla finalità di recupero del minore se già inserito nel circuito penale, o a creare le migliori con-

dizioni in via di prevenzione per evitare che lo stesso possa farvi ingresso, si procederà a relazione 

sull’andamento dell’amministrazione della giustizia per il periodo richiesto e successivamente si riferi-

re sui punti espressamente indicati nella richiesta della Corte Suprema di Cassazione. 

 

ATTIVITÀ PENALE - Per quanto riguarda l’attività in ambito penale svolta da questa Procura, va 

da subito evidenziato che il procedimento penale minorile consente il ricorso ad un ampio ventaglio di 

istituti studiati sulla personalità del minore e finalizzati ad una sua rapida fuoriuscita dal circuito pe-

nale. 

Non può farsi a meno di osservare che è proprio da alcuni di questi istituti, in particolare la so-

spensione del processo e messa alla prova, la cui applicazione è ormai consolidata da vari decenni in 

ambito minorile, che sono stati mutuati, con i necessari adattamenti e con differenti finalità, gli ana-

loghi istituti oggi presenti anche nel procedimento penale ordinario per gli adulti. 

Anche la mediazione penale si è dimostrata strumento assai utile sia in termini deflattivi che 

quale strumento di rieducazione e di composizione dei conflitti. Grazie all’impegno e alle capacità de-

gli operatori dell’Ufficio di Mediazione Penale del Comune di Palermo, operativo in tutto il territorio 

del Distretto, la mediazione è già da diversi anni efficacemente utilizzata in ambito penale minorile.  

Peraltro, la mediazione rappresenta anche “spazio di ascolto” non solo per i minori sottoposti a 

procedimento, ma anche per le vittime di reato che, come è noto, non hanno voce ufficiale nel proce-

dimento penale minorile, non essendo prevista la costituzione di parte civile. 

Altro aspetto importante della giustizia penale minorile, che si è sviluppato negli ultimi anni, è 

rappresentato dalla giustizia “riparativa”, promossa dall’Autorità Giudiziaria minorile ed attuata dai 

Servizi minorili ministeriali, con il coinvolgimento di enti territoriali e del privato sociale. Essa si so-

stanzia in interventi rieducativi che entrano a far parte dei progetti di messa alla prova e che si muo-

vono nella direzione di un coinvolgimento a ristoro della collettività offesa dal reato, perseguendo 

obiettivi di riparazione della sofferenza causata dal reato per le vittime, e al contempo di rieducazione 

per gli autori di reato.  

Con riferimento alle attività giudiziarie in senso stretto, si rappresenta che è stato modificato il 

meccanismo di distribuzione degli affari.  

Ed invero il criterio territoriale di ripartizione degli affari tra i sostituti, già in vigore da diversi 

anni aveva determinato gravi squilibri delle assegnazioni tra i sostituti e, pertanto, è stato introdotto 

il nuovo criterio del “turno di assegnazione”, coincidente con quello esterno o di reperibilità di sostitu-

ti.  

In questa sede ci si limiterà a riferire sinteticamente i punti espressamente indicati nella richie-

sta, distinguendo i vari settori di attività. 
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Intanto, i procedimenti iscritti nel periodo sono stati 2.166, quelli definiti 2.564, con una resta fi-

nale di 1.022. Nel periodo precedente erano stati 2.137 gli iscritti, 1.864 i definiti e 1.420 la resta, con 

una differenza in positivo, per quest’anno, dell’1% per gli iscritti, del 37 % per i definiti e con una resta 

finale diminuita del 29%.  

 

Periodo di riferimento 
A carico di 

noti 

Procedimenti 

definiti 
Resta 

Precedente 2.137 1.864 1.420 

Attuale 2.166 2.564 1.022 

Percentuale + 1 %  +37 % - 29% 

 

Vengono qui di seguito segnalate le linee di incremento o di decremento delle particolari tipolo-

gie di reati espressamente elencati nella richiesta: 

Delitti di cui all’art. 51, comma 3 bis c.p.p.: sono stati iscritti due procedimenti per il reato di as-

sociazione a delinquere finalizzato al traffico di sostanze stupefacenti, diversamente dal precedente 

periodo di riferimento in cui non vi erano state iscrizioni, ed uno per quello di associazione a delinque-

re finalizzato al contrabbando di t.l.e. di cui all’art. 291 quater del T.U. approvato con decreto del Pre-

sidente della Repubblica 43/73.  

Delitti contro la Pubblica amministrazione con particolare riferimento ai reati di peculato, corru-

zione e concussione: Sono stati registrati 199 procedimenti per delitti contro la P.A., di cui 190 ad ope-

ra di noti e 5 ad opera di ignoti. Nel periodo precedente i casi sono stati 165 [160 noti e 5 ignoti]. Nes-

sun procedimento riguarda le particolari fattispecie di corruzione, concussione, malversazione a dan-

no dello Stato e indebita percezione di contributi, tenuto conto dell’età minore degli indagati. 

Quest’anno, vi è da segnalare 1 procedimento concernente per reati in materia di attività terro-

ristiche [mentre nei periodi precedenti, non era stato segnalato alcun caso].  

Delitti aventi ad oggetto l’indebita percezione di contributi, finanziamenti, etc., concessi dallo 

Stato, da altri enti pubblici o dalla Comunità Europea: nessun caso da segnalare. 

Omicidi volontari, con particolare attenzione ai reati di cui sia rimasta vittima una donna: Sono 

stati registrati 2 casi di omicidio volontario, di cui nessuno commesso ai danni di una vittima di sesso 

femminile; 1 solo caso di tentato omicidio e non ai danni di una vittima di sesso femminile. Nel decor-

so anno i procedimenti erano stati, rispettivamente di 1 omicidio e di 9 tentati, di cui 2 riferiti a vittime 

di genere femminile.  

Omicidio e lesioni colpose gravi e gravissime derivanti da infortuni sul lavoro e gravissime da in-

cidenti stradali: Nessun caso registrato per infortunio sul lavoro. Parimenti come nell’anno preceden-

te, 3 sono stati i procedimenti iscritti per omicidio colposo per violazione delle norme di circolazione 

stradale, tutti iscritti a carico di noti; leggermente diminuito il dato relativo ai procedimenti registrati 

per lesioni colpose in violazione delle norme di circolazione stradale di cui si registrano 12 casi, di cui 

11 noti e 1 contro ignoti, mentre nel 2020 erano stati 18, di cui 14 a carico di noti e 4 contro ignoti.  

Delitti contro la libertà sessuale, di stalking ed in tema di pornografia: 90 sono, in totale, i pro-

cedimenti iscritti per i reati di cui agli artt. 609 bis, ter, quater e octies c.p., di cui 52 al registro noti e 

38 ignoti [a fronte dei 59 del decorso anno, di cui 40 noti e 19 ignoti], con un aumento del 52%. 
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Gli indagati-imputati risultano pari a 62 minori noti, di cui 39 i soggetti imputabili e 12 quelli 

non imputabili e 11 maggiorenni.  

I 52 fascicoli aperti contro autori noti si trovano nel seguente stato: 

• 2 definiti con richiesta di Rinvio a Giudizio; 

• 7 definiti con richiesta di archiviazione per estraneità o infondatezza; 

• definiti con richiesta di non luogo a procedere per ex art.97 c.p. e 26 DPR 408/88; 

• 13 altrimenti esauriti [11 trasmessi per competenza poiché maggiorenni e 2 riuniti]; 

• 26, tenuto conto della delicatezza della materia e della gravità dei fatti, sono ancora in indagi-

ni preliminari, di cui 4 in proroga. 

I 38 fascicoli aperti contro autori ignoti si trovano nel seguente stato: 

• 5 procedimenti sono stati archiviati; 

• 11 sono stati trasferiti al registro noti; 

• 10 trasmessi per competenza; 

• 12 sono ancora in indagini preliminari. 

Le persone offese sono quasi tutte di sesso femminile e solitamente di età inferiore ai 14 anni. 

Si segnalano, inoltre, 2 procedimenti per violenza sessuale di gruppo [art. 609 octies c.p.] dei 

quali uno con cinque indagati. 

Sono inoltre stati registrati: 

- 78 casi di stalking, di cui 55 a carico di noti e 23 di ignoti. Praticamente stessi dati relativi al pe-

riodo precedente con il solo aumento di 1 procedimento contro ignoti [incremento statistico del tutto 

irrisorio rispetto al dato del periodo precedente]; 

- 37 casi di pedopornografia, di cui 28 contro noti e 9 contro ignoti. Anche in questo caso si regi-

stra un incremento poco significativo rispetto al periodo precedente [di 2 procedimenti in più contro 

ignoti, e 2 in più contro noti]. 

Comunque, appare interessante sottolineare che, contrariamente a quanto avveniva in passato, 

quando tali tipologie di delitto non venivano denunziate con immediatezza, si è notata una inversione 

di tendenza. Invero, sempre più le vittime, sostenute dai genitori e dall’ambiente dei coetanei, tendo-

no a denunciare gli autori del reato subito dopo la commissione della violenza, aiutando in tal modo le 

Forze dell’Ordine a individuare i responsabili con prontezza. Questo è il segno evidente di come la 

massiccia campagna di sensibilizzazione al fenomeno comincia a produrre risultati significativi, in 

quanto le vittime sono divenute maggiormente consapevoli della loro qualità e dei loro diritti di per-

sone offese dal reato. Hanno, inoltre, sviluppato una maggiore coscienza in ordine alla circostanza 

che le denunce da loro presentate potranno aiutare in futuro altre vittime a determinarsi nello stesso 

senso con rapidità e, soprattutto, con la certezza di trovare immediate risposte dal sistema giudizia-

rio. 

Ciò premesso, se esaminiamo singolarmente i dati, possiamo affermare che quelli relativi ai de-

litti contro la libertà sessuale hanno avuto un andamento in crescita piuttosto preoccupante, [si è in-

fatti registrato, come si è detto, l’aumento del 52% circa dei casi di violenza sessuale]. Nel periodo 

precedente tali reati sembravano aver subito una battuta d’arresto da ricollegare, con ogni probabili-

tà, alle misure di contenimento della pandemia che, limitando i contatti interpersonali, ne avevano 

determinato una diminuzione. Ovviamente, il riprendere di una vita quasi normale, ha avuto come 
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conseguenza il succedersi di violenze spesso conseguenti ad incontri occasionali nei locali pubblici, ov-

vero perpetrate nei confronti di vittime legate agli autori da un rapporto di pregressa conoscenza. 

Un dato costante, sia nelle violenze di gruppo che in quelle con un unico autore, è l’assenza di 

qualsiasi percezione, da parte degli agenti, non solo della grande sofferenza delle vittime, ma anche 

della gravità dell’atto commesso, che li lascia assolutamente indifferenti e non altera, nemmeno mi-

nimamente, la loro quotidianità. 

Anche per tali ragioni quest’Ufficio presta grande attenzione verso tali figure criminose, non sol-

tanto per il grande allarme sociale che suscitano nella collettività, ma anche per la particolare pro-

strazione che le vittime, nella quasi totalità dei casi minorenni, mostrano nel periodo successivo 

all’avvenuta violenza. 

In alcuni casi sporadici, della gravità del reato è poco consapevole la stessa vittima, che tende a 

negare o a minimizzare la portata della violenza compiuta nei suoi confronti, preoccupandosi mag-

giormente delle conseguenze penali nei confronti degli autori del reato, piuttosto che delle proprie 

condizioni psicologiche e fisiche. 

Per queste ragioni, tali delitti richiedono particolari sforzi sia sul piano investigativo che su quel-

lo degli interventi di natura preventiva, e quest’Ufficio ha sempre proceduto all’audizione delle vitti-

me, preferibilmente da parte del magistrato incaricato delle indagini, in presenza di consulente tecni-

co. Ciò ancor prima che la nuova normativa introdotta dalla Legge del 19/07/2019 n. 69 [c.d. Codice 

Rosso] lo rendesse obbligatorio. 

Benché il dato sul reato sul reato di stalking sia stabile numericamente, tale delitto rappresenta 

indubbiamente una realtà negativa con la quale la magistratura minorile deve confrontarsi e contro 

la quale deve efficacemente intervenire con massima attenzione, soprattutto nella ricerca, progetta-

zione ed attuazione di forme di informazione e prevenzione del fenomeno. Molto spesso si tratta di 

casi di emulazione, da parte dei minori, delle condotte violente degli adulti, che diventano un pessimo 

modello familiare e sociale. 

Con riferimento ai reati di pedopornografia ed al fenomeno del cd. cyberbullismo [quest’ultimo 

spesso sconfinante nello stalking], si evidenzia la necessità, ancor prima di interventi repressivi, di un 

potenziamento dell’attività di prevenzione tra i minori.  

Questi, infatti, appaiono particolarmente sensibili al fenomeno tanto nelle vesti di autori che di 

vittime, sia per la naturale fragilità della loro personalità in quanto soggetti in età evolutiva, che in 

considerazione della estrema familiarità e facilità di accesso a strumenti informatici, i quali consento-

no la trasmissione di immagini e scritti in tempo reale ad un numero indeterminato di destinatari. 

Appare, quindi, indispensabile l’attuazione di più incisivi sistemi di controllo nell’accesso agli 

strumenti informatici da parte di soggetti in giovane età, ed al contempo necessaria una più efficace 

attività di informazione sull’uso consapevole delle risorse informatiche specificamente destinate ai 

minori. 

Da questo punto di vista, è stata compiuta ed è ancora in corso una grande opera di informa-

zione e di prevenzione da parte delle Forze dell’Ordine e della Scuola, che stanno procedendo ad una 

massiccia opera di formazione dei Dirigenti Scolastici, in modo da renderli in grado di affrontare con 

maggiore cognizione di causa il fenomeno, così tanto diffuso tra gli alunni delle scuole, non solo supe-

riori, ma anche medie ed elementari.  
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Anche il personale di Magistratura, compreso questo Procuratore, ha partecipato in qualità di 

relatore a diversi corsi di formazione sulla materia, svolti in modalità on-line, destinati a studenti di 

scuole medie ed istituti superiori ed organizzati a livello locale. 

In relazione ai reati attinenti alla sfera sessuale, si segnala la specificità degli interventi attuati 

da questo Ufficio sia nell’ambito del procedimento civile, in un’ottica di tutela della vittima, sia 

nell’ambito del procedimento penale. L’obiettivo rimane in ogni caso quello del recupero dell’autore 

del fatto, nella consapevolezza delle conseguenze negative sul piano sociale nelle ipotesi in cui detta 

attività di recupero non abbia successo.  

Si tratta di interventi assai delicati e complessi che richiedono competenze multidisciplinari, ver-

so cui è rivolto l’impegno del Servizio Sociale Ministeriale di concerto con quello territoriale, finalizzato 

alla predisposizione di progetti di recupero e di trattamento psicologico, adeguati all’entità del delitto 

e alla personalità del responsabile.  

Aderente a tale obiettivo si è dimostrato l’istituto della messa alla prova previsto dall’art. 28 del 

D.P.R. 448/88 che, applicato con discernimento e continua attenzione, ha dato positivi e confortanti 

risultati. È stato infatti possibile il recupero di numerosi autori di reato, grazie ad un intervento mirato 

anche all’eliminazione delle cause che hanno indotto i minori ad agire, spesso a loro volta vittime di 

abuso sessuale, purtroppo subito in ambito familiare nella maggior parte dei casi. 

Per quanto riguarda il profilo processuale relativo ai reati in esame, nelle ipotesi in cui vi siano 

coindagati soggetti maggiorenni, particolarmente determinante appare il coordinamento fra i rispet-

tivi Uffici del P.M. [ordinario e minorile] e il Tribunale per i Minorenni, che procede all’adozione di 

provvedimenti a tutela della vittima minorenne. Un tale necessario coordinamento viene gestito tra-

mite questa Procura minorile secondo modalità stabilite in un nuovo protocollo d’Intesa con le Procu-

re del distretto e con il locale Tribunale per i Minorenni.  

Invero, il precedente protocollo d’intesa fra Uffici Giudiziari interessati al fenomeno, stipulato 

negli anni 2005/2006 con cinque delle sei Procure circondariali del distretto, è stato recentemente ag-

giornato in seguito a riunioni e frequenti scambi con l’Ufficio della Procura presso il Tribunale di Pa-

lermo, finalizzati al miglioramento delle precedenti intese.  

Il protocollo d’intesa, firmato in data 24/05/2019 tra gli Uffici Giudiziari minorili e la predetta 

Procura di Palermo, sta per essere esteso ai restanti Procuratori circondariali del Distretto che sono 

stati già contattati da questo Procuratore e che hanno espresso particolare interesse a stipulare 

l’accordo.  

Reati in materia di stupefacenti: 176 i procedimenti iscritti, di cui 80 a carico di noti e 96 contro 

ignoti, a fronte dei 269 del periodo precedente [di cui 103 noti e 166 ignoti]. Continua quindi il trend in 

diminuzione iniziato lo scorso anno, con un ulteriore decremento del 35% circa, attribuibile, con molta 

probabilità, all’impossibilità di frequentare i luoghi di spaccio durante il periodo del lockdown. 

Nonostante il decremento delle iscrizioni per tale tipologia di reati, la materia costituisce co-

munque un fenomeno preoccupante.  

Ed infatti, a fronte del decremento delle iscrizioni penali per reati in materia di stupefacenti, è 

aumentato il consumo di tali sostanze, anche di tipo pesante come crack e cocaina. I minori ricorrono 

al consumo sempre maggiore di sostanze stupefacenti, utilizzandoli quali rimedi alla loro fragilità ed 

allo loro inquietudine.  
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L’uso di sostanze stupefacenti appare inoltre connesso al consumo di sostanze alcoliche, nonché 

ad altre “pratiche” quali quelle relative ai rapporti sessuali precoci, anche di gruppo, tra minorenni, in 

cui si riscontra il consumo di tali sostanze. 

Inoltre, sempre più spesso tali condotte, che coinvolgono anche ragazzine di età tra i 10 e 13 

anni vengono registrate con gli smartphone e successivamente immessi in rete, attraverso WhatsApp, 

Instagram, Telegram e altri canali social, con la conseguente viralità della circolazione e gravissime 

conseguenze per le parti offese.  

Reati informatici con particolare riferimento all’attività di intercettazione illecita di comunica-

zioni informatiche o telematiche; di frode informatica e danneggiamento di dati e sistemi informatici; 

di furto di identità:  

- anche quest’anno nessun caso per illecita intercettazione;  

- 16 procedimenti per danneggiamento e/o accesso abusivo a sistemi informatici [12 lo scorso 

anno] di cui 5 ad opera di noti e 11 ad opera di ignoti: 

I reati di questa tipologia nel loro complesso, fanno quindi registrare un aumento del 33%, e 

cominciano a destare particolare allarme, anche perché si ricollegano in molti casi, a reati di natura 

sessuale e di c.d. “revenge porn” che sempre più si diffondono anche tra le fasce di adolescenti e 

preadolescenti, esperti, più degli adulti, nell’uso degli strumenti informatici e degli smartphone. 

Reati contro il patrimonio con particolare riferimento ai reati di usura, rapina, estorsione, furto 

in abitazione, riciclaggio e autoriciclaggio: considerato il tipo di reato e le varianti di questo, per facili-

tarne la lettura si ritiene opportuno inserire la sottostante tabella. 

 

Reato Periodo 

Precedente 

Periodo 

corrente 

 Variazioni ultimo 

anno 

Furti  315 273 di cui 50 in abitaz. - 13 % 

Rapina 92 87  - 5 % 

Estorsione 51 45  - 12 % 

Frodi com. 0 0  0 

Usura 0 0  0 

Riciclaggio 1 1  ======= 

TOTALI 459 406  1 % 

 

Il trend in leggero calo in ordine a tali reati, appare verosimilmente da ricollegare alle misure li-

mitative della libertà personale messe in atto dal Governo per contrastare il diffondersi del covid-19, 

che ha concretamente impedito agli autori di tali reati di muoversi sul territorio per commettere tali 

delitti. 

 Rimane comunque un dato di difficile lettura, nel senso che potrebbe anche essere condiziona-

to da un più attento controllo del territorio da parte delle Forze di Polizia.  

 Da segnalare il notevole sforzo mirato alla prevenzione nella commissione di tali tipologie di 

reato da parte di tutte le Forze dell’Ordine e, in particolare, dall’Ufficio Anticrimine della Questura di 

Palermo che, dal mese di marzo 2019, ha costituito, nell’ambito dell’Ufficio Minori, una speciale 
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squadra di intelligence finalizzata all’incrocio di tutte le notizie di reato del loro territorio di compe-

tenza con le identificazioni di minori in compagnia di soggetti pregiudicati maggiorenni in orario not-

turno. Grazie alle schede inviate all’Ufficio di Procura, è stato possibile incrociare ulteriormente i dati 

in nostro possesso e intervenire tempestivamente con richieste di misure cautelari più significative a 

carico di questi minori, la cui pericolosità sociale è apparsa maggiormente evidente.  

Con questo sistema è stato possibile anche intervenire con maggiore efficacia nei confronti di 

soggetti non ancora imputabili, appartenenti a nuclei familiari di pregiudicati i cui fratelli sono già in-

seriti nel circuito criminale minorile, con le c.d. “misure rieducative”. 

Anche quest’anno, come del resto negli anni precedenti, non vi è stato alcun caso registrato in 

ordine alle rimanenti fattispecie di delitti compresi in questo settore, quali usura, riciclaggio e antirici-

claggio; 

Reati in materia di falso in bilancio e bancarotta fraudolenta patrimoniale, reati in materia tri-

butaria; ovviamente, anche in tali ipotesi, non sono stati registrati casi, tenuto conto della particolare 

tipologia del reato che presuppone in generale la commissione da parte di soggetti maggiorenni.  

Reati in materia di riduzione in schiavitù e tratta di esseri umani: 

Nessun procedimento iscritto nel periodo di riferimento per queste tipologie di reato. 

Reati in materia di inquinamento, rifiuti, e in genere contro l’ambiente e la salute delle persone: 

I procedimenti iscritti, tutti riferibili a reti di inquinamento e rifiuti sono 1 a fronte dei 4 dello scorso 

anno. 

Reati in materia di edilizia con particolare riferimento a quelli di lottizzazione abusiva: nessun 

caso in materia edilizia né per lottizzazione abusiva. 

Reati in materia tributaria, con particolare riferimento a quelli indicati nel D.lgs. n. 74/2000: 

Nessun caso registrato. Il dato, del resto, rappresenta il fedele riflesso di una realtà minorile dove la 

commissione di tali reati è veramente residuale. 

I procedimenti di maggior rilievo trattati nel periodo sono stati: 

- proc.to per il reato di cui agli artt. 575, 577 c.1 n.1 c.p. [omicidio volontario aggravato], com-

messo da una giovane ragazza che cagionava la morte del neonato appena partorito, lanciandolo dal-

la finestra della propria stanza da letto sita al quinto piano. Il fatto è avvenuto a Trapani il 6 novem-

bre 2020. Le indagini hanno consentito di accertare che la minore, dopo avere partorito un bimbo, in-

torno alle 7.00 del mattino del 6.11.2020, all’interno del locale bagno della sua abitazione, lo avvolge-

va [ancora vivo] con una asciugamani e lo lanciava dalla finestra della cameretta. Il corpo del neonato 

senza vita veniva poi rinvenuto nel cortile interno dello stabile, in corrispondenza della camera della 

madre. Gli accertamenti autoptici successivamente eseguiti consentivano di accertare che il feto era 

nato vivo e la morte era da attribuire ai gravissimi traumi subiti a seguito del lancio dalla finestra. Alla 

minore è stata applicata la misura cautelare della custodia in carcere. In relazione al procedimento è 

stata esercitata l’azione penale e il processo è attualmente pendente in udienza preliminare; 

- proc. relativo a duplice tentato omicidio pluriaggravato in concorso. La vicenda è relativa ai 

fatti accaduti in località Mondello [Palermo] la sera del 6.6.2020. In quella occasione, dopo un prece-

dente alterco, avveniva una ulteriore lite nei pressi della gelateria “Latte Pa” nel corso della quale ve-

niva scagliato un violento fendente alle spalle di una delle vittime, provocando ferite di gravità tali da 

rendere necessaria la sottoposizione della vittima a ricovero d’urgenza che consentiva di scongiurare 

esiti letali delle lesioni riportate; ed ancora veniva scagliato un violento fendente al fianco destro di 

altro giovane ragazzo, che riportava ferite di gravità tali da rendere necessaria la sottoposizione a ri-
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covero d’urgenza. Le indagini, estremamente complesse e articolate, consentivano di individuare di-

versi autori minorenni nei cui confronti è stata disposta l’applicazione della misura cautelare della cu-

stodia in carcere. Il procedimento è tuttora in corso in fase dibattimentale; 

- proc. relativo al reato di cui agli artt. 609 octies, 609 ter n.5 c.p. [violenza sessuale di gruppo], 

per avere partecipato a gravi atti di violenza sessuale in pregiudizio di una giovane vittima; 

- proc. per il reato di cui all’art. 572 c.p., [maltrattamenti] da parte di un giovane che maltratta-

va la propria madre, sottoponendola abitualmente a sofferenze fisiche e psichiche, tra le quali colpirla 

con calci e pugni, costringerla più volte al giorno a lavare le sue parti intime [pur essendo un giovane 

adolescente], andare in escandescenza per futili motivi danneggiando il mobilio di casa e colpire il fra-

tellino con schiaffi e pugni. Le indagini compiute hanno consentito di ricostruire dinamiche familiari 

gravemente compromesse a causa delle gravi condotte dell’autore e del conseguente pregiudizio ca-

gionato alla madre e al fratellino. Si è proceduto ad adottare provvedimenti anche in ambito civile an-

che al fine di approfondire il disagio evidente del giovane; 

- proc. a carico di minori nei cui confronti sono stati ipotizzati i reati di tortura [artt. 110, 613 bis 

c.p.], violazione di domicilio e lesioni personali. I due minori in questione avevano preso di mira, per-

sona innocua e titolare di pensione di invalidità, che era divenuto oggetto di ripetute aggressioni pun-

tualmente registrate e divulgate sui social network. Le indagini hanno dimostrato che i minori indaga-

ti perseguivano, in concorso con altri soggetti maggiorenni, una sadica soddisfazione infliggendo acu-

te sofferenze al suddetto invalido. La loro indole violenta, inoltre, emergeva anche dall’aggressione 

nei confronti di tale altro soggetto, da loro “punito” – cagionandogli lesioni giudicate guaribili in tren-

ta giorni! - per avere “osato” rimproverare i ragazzi a causa degli atti di vandalismo che gli stessi sta-

vano compiendo presso la villa comunale di Licata. Ai due minori è stata applicata la misura cautelare 

del collocamento in comunità, poi sostituita con quella delle prescrizioni, ed il relativo processo è tut-

tora pendente.  

- proc. relativo al reato di cui all’art. 609 bis comma 2 n. 1] c.p., [violenza sessuale aggravata] in 

danno di una minore che, durante una festa, aveva ingerito un significativo quantitativo di bevande 

alcoliche, ed era stata abusata da un giovane che aveva abusato delle condizioni di inferiorità psichica 

della persona offesa al momento del fatto. La violenza in questione aveva ingenerato uno stato di 

grande sofferenza nella minore. Al minore indagato è stata applicata la misura cautelare della per-

manenza in casa. 

- proc. per i reati di agli artt. 612 bis commi 1, 2 e 3 c.p., 612 ter commi 1 e 3 c.p. 612 comma 2 

c.p., 424 commi 1 e 2 c.p., [atti persecutori, diffusione illecita di immagini o video sessualmente espli-

citi, minacce aggravate e danneggiamento seguito da incendio] commessi in danno di una minore. Ta-

li reati venivano commessi al solo scopo di “punire”, perseguitandola, la vittima, “colpevole” di avere 

interrotto la relazione sentimentale con l’autore delle condotte. I continui controlli e pedinamenti, la 

creazione di falsi profili sui “social network”, la diffusione di un’immagine sessualmente esplicita della 

ragazza, le minacce gravi annunciate anche “in diretta” su Instagram, l’incendio dell’autovettura di 

famiglia, e più in generale il tentativo di fare “terra bruciata” intorno alla minore, hanno turbato gra-

vemente la serenità psichica della vittima che ha anche tentato il suicidio. Solo l’applicazione 

all’indagato della misura cautelare del collocamento in comunità ha interrotto la serie di azioni perse-

cutorie. Il procedimento pende attualmente davanti al GUP in udienza preliminare. 
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Per quanto riguarda, invece, i procedimenti per reati contro il patrimonio nel periodo in esame, 

va menzionato quello relativo a diverse ipotesi di rapina aggravata in concorso, estorsione aggravata 

in concorso, lesione personale e altro. Gli atti criminosi vengono compiuti all’interno di una struttura 

per minori stranieri non accompagnati. Le vittime avevano denunciato gravissimi fatti commessi nei 

loro confronti da parte di un gruppo di cittadini subsahariani. Il procedimento si caratterizza per 

l’estrema violenza posta in essere dai protagonisti che colpivano al volto le vittime di turno anche con 

calci e pugni. Gli autori del fatto sono stati sottoposti a fermo di indiziato di delitto e poi sottoposti al-

la misura cautelare del collocamento in comunità. Dopo la ricognizione di persona svolta in sede di in-

cidente probatorio, il procedimento è stato definito con richiesta di rinvio a giudizio. 

Altro procedimento da segnalare è quello relativo ad una violenta aggressione, ai danni di due 

cittadini extracomunitari ritenuti “colpevoli” di avere cercato di approcciare due ragazze italiane. Gli 

autori del fatto sono stati condannati, a seguito di giudizio abbreviato, alla pena di anni tre e mesi 

quattro di reclusione, per i reati di tentato omicidio nei confronti di una delle vittime e di lesioni per-

sonali aggravate dall’uso di un’arma ai danni dell’altra persona offesa. 

Si segnala anche un procedimento relativo al reato di lesioni gravi in concorso ai danni di una 

vittima colpita con calci e pugni e con una pietra, con conseguente frattura della mandibola e delle ar-

ticolazioni temporo-mandibolari, ed ancora frattura della mastoide destra e della V costa di destra, e 

l’avulsione di due denti incisivi. Al minore è stata applicata la misura cautelare del collocamento in 

comunità, e il processo pende attualmente davanti al GUP con richiesta di giudizio abbreviato. 

Ed ancora si segnalano:  

un procedimento in ordine al reato di cui agli artt. 110, 628 co 1 e 3 n. 1 C.P., rapina pluriaggra-

vata perpetrata da 4 giovani; 

un procedimento di cui all’art. 572 comma 2 c.p. in cui la madre di un minore ha denunciato il 

proprio figlio per via dei comportamenti vessatori, minacciosi e violenti tenuti dal figlio in ambito do-

mestico. A seguito delle indagini il minore è stato sottoposto alla misura cautelare del collocamento in 

comunità e in data 20 giugno 2021 è stata depositata richiesta di rinvio a giudizio 

un procedimento in ordine al reato di cui all’art. 612 bis, co. 1 e 2 c.p. a carico di un minore che 

ha perseguitato, seguito e violentemente picchiato l’ex fidanzata. Il minore è stato sottoposto alla mi-

sura cautelare del collocamento in comunità e successivamente veniva esercitata l’azione penale. 

Si segnalano infine procedimenti in materia di detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti ri-

guardanti imputati minorenni in concorso con soggetti maggiorenni, le cui indagini, particolarmente 

articolate e contrassegnate da attività di intercettazioni telefoniche ed ambientali, sono state svolte in 

collegamento con le Procure ordinarie di volta in volta interessate – ancora pendenti in fase di indagi-

ni preliminari]. 

In ordine poi all’estradizione e all’assistenza giudiziaria, nonché all’applicazione del mandato di 

arresto europeo, nessun caso si è verificato nell’anno, né questa Procura è stata investita 

dell’applicazione di misure di prevenzioni personali e reali.  

In ordine al “sequestro per equivalente” nulla da osservare, non essendosi mai fatto luogo 

all’applicazione della misura. 

Infine, nel periodo di interesse non sono state avanzate richieste di archiviazione per prescrizio-

ne.  

Quanto alle misure cautelari personali, sono state avanzate 61 richieste afferenti alle varie tipo-

logie applicabili ai minori [30 per la custodia cautelare in carcere, 30 per il collocamento in comunità 
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ed 1 permanenza in casa], a fronte delle 77 del periodo precedente, con una diminuzione del 21% del 

totale.  

Di queste, 22 sono state eseguite in conformità alla richiesta [8 per la custodia cautelare in car-

cere e 14 per il collocamento in comunità].  

Da sottolineare che le decisioni in difformità da parte del G.I.P. sono in molti casi da collegare 

alla circostanza che, specialmente nelle ipotesi di arresto in flagranza del minore, i dati in possesso del 

P.M. al momento della richiesta di convalida sono parziali e si basano esclusivamente sulla notizia di 

reato, per la mancanza di tempo sufficiente ad un approfondimento anche della situazione socio-

familiare del minore.  

Avanti al G.I.P., invero, grazie anche al tempestivo intervento da parte del Servizio Ministeriale 

per i Minori [USSM] che integra tale mancanza, è possibile avere un quadro più completo e scegliere 

una misura cautelare anche più blanda, ma che meglio si adatta all’obiettivo di recuperare il minore. 

Delle richieste più rilevanti se ne è comunque parlato nella parte relativa alla segnalazione dei 

procedimenti più significativi.  

Nessuna misura cautelare reale richiesta nel periodo in esame. 

Misure alternative alla detenzione 

Per quanto riguarda le misure alternative alla detenzione se ne segnala l’applicazione in 19 casi 

da parte dei Tribunali di Sorveglianza di diverse città, in procedimenti di esecuzione di questo Ufficio, 

mentre nel periodo precedente erano state 13.  

 

ATTIVITA’ CIVILE - L’attività civile e amministrativa svolta da questa Procura minorile, costitui-

sce oramai da anni e non soltanto nel distretto di Palermo, ma nell’intera realtà giudiziaria minorile 

italiana, la gran parte dell’attività giurisdizionale sul territorio.  

 Pertanto la presente relazione non sarebbe né completa né esaustiva senza la “dovuta” analisi 

dei predetti aspetti, del resto è proprio a questi principi che si è ispirata la risoluzione sulla organizza-

zione degli uffici requirenti presso i Tribunali per i Minorenni adottata dal Consiglio Superiore della 

Magistratura in data 22.6.2018, che infatti ha sottolineato: “Ciò nella consapevolezza che la peculiari-

tà degli affari di competenza delle Procure minorili e la eterogeneità di alcuni di questi rispetto a quelli 

propri delle Procure ordinarie [il riferimento è principalmente alle attività relative al settore civile] de-

terminano necessità organizzative che non possono essere soddisfatte con meri adattamenti delle 

previsioni della Circolare [predisposta per le Procure ordinarie] sulla base del generico criterio della 

compatibilità, richiedendo la formazione di linee guida più specifiche ……. avendo riguardo ai principa-

li aspetti che li diversificano dagli altri uffici requirenti: la dimensione distrettuale, la competenza 

promiscua [nel settore civile, penale e amministrativo]; il connotato funzionale che informa le attività 

relative di tutti i settori, rappresentato dalla tutela degli interessi del minore, anche quando questi si 

renda autore di reati”.  

Invero, in seguito all’entrata in vigore della legge 149/01, che ha modificato in termini sostan-

ziali e procedurali la legge 184/1983 in materia di adozione e affidamento, e in virtù dell’art. 5 della 

predetta legge, l’Ufficio di Procura minorile è divenuto punto di riferimento unico di tutte le segnala-

zioni che concernono i minorenni residenti nel distretto, nei cui confronti è necessario iniziare proce-

dimenti a tutela. 

Poiché la gamma degli interventi spazia dalla semplice limitazione della responsabilità genito-

riale, alla richiesta della dichiarazione di decadenza di tale responsabilità, all’affidamento e allonta-
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namento del minore dalla sua abitazione, per arrivare alla più grave sanzione della dichiarazione dello 

stato di adottabilità del minore, il P.M. minorile deve acquisire gli elementi utili in base ai quali pre-

sentare la tipologia di ricorso che si attaglia maggiormente alla concreta situazione del minore. 

Tale esigenza ha comportato la necessità di istituire in ogni Procura minorile un ufficio civile che 

cura le indagini mirate alla scelta della tipologia di ricorso, con un sistema analogo, anche se meno 

complesso, a quello delle indagini preliminari penali.  

Al fine di una maggiore comunicazione e di un più fluido inoltro delle notizie di interesse per 

l’Ufficio, si è reso oltremodo necessario anche il rafforzamento e il mantenimento di stabili relazioni 

con le Istituzioni amministrative, in particolare con i servizi sociali professionali dei Comuni del Distret-

to e con i servizi dell’Azienda Sanitaria, apparendo di fondamentale rilevanza, da un lato, il rispetto 

della discrezionalità amministrativa, ma dall’altro l’osservanza puntuale della legislazione in materia 

minorile.  

L’art. 1 della rinnovata legge 184/1983 prevede, infatti, per gli Enti Locali l’onere di provvedere 

alla creazione di strumenti istituzionali utili a sostenere le famiglie in difficoltà, per garantire il diritto 

fondamentale del minore a crescere all’interno del proprio nucleo familiare.  

L’intento di un migliore rapporto dell’Autorità Giudiziaria minorile con gli Enti Locali ha reso di 

fondamentale importanza la presenza della Procura minorile in tutti i principali eventi organizzati dal-

le Istituzioni e dal privato sociale. Invero, soltanto una comunicazione costante con il territorio, consi-

stente anche nella presenza fisica nelle principali manifestazioni, rende possibile la costruzione di 

quella rete di sostegno sociale al minore senza la quale il lavoro giudiziario di recupero rimane un am-

bizioso progetto che non ha speranze di attuazione concreta.  

Si tratta di preziose occasioni in cui è possibile l’esternazione pubblica delle linee di politica giu-

diziaria minorile, in particolare con riferimento alla delicatissima linea di demarcazione tra i compiti 

amministrativi e l’intervento giudiziario, non solo al fine di evitare il rischio di sovrapposizioni o sup-

plenze ma, soprattutto, per la costruzione di stabili collegamenti fra le Istituzioni che consentano di 

utilizzare le rispettive risorse di professionalità in maniera sempre più utile e proficua per i minori. 

Procedimenti per la dichiarazione dello stato di adottabilità - In ambito civile, la materia delle 

adottabilità costituisce un settore particolarmente delicato, e quindi, molto impegnativo. 

Il P.M. minorile è l’unico organo deputato per legge a poter formulare al tribunale richiesta per 

la dichiarazione dello stato di adottabilità. 

Un minore è adottabile quando viene accertata la mancanza assistenza morale e materiale da 

parte dei genitori e dei parenti tenuti a provvedervi, purchè la mancanza di assistenza non sia dovuta 

a cause di forza maggiore di carattere transitorio. 

La segnalazione del presunto stato di abbandono implica una attenta e approfondita serie di ac-

certamenti che questo ufficio svolge in stretta collaborazione con i servizi socio-sanitari del territorio 

ed anche con le sezioni di polizia giudiziaria in sede.  

La scelta da parte del P.M. minorile, finalizzata alla formulazione del ricorso ai sensi degli art. 8 

e segg. della legge 184/1983 deve essere attenta e ben ponderata, anche alla luce delle ultime pro-

nunce della giurisprudenza internazionale.  

La Corte Europea dei diritti dell’uomo e la Corte di Cassazione stanno ridisegnando lo “stato di 

abbandono” in modo molto diverso dalle prassi consolidatesi negli anni precedenti dai tribunali per i 

minorenni. 
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La dichiarazione di adottabilità, cui consegue l’adozione, deve essere fondata su ragioni molto 

gravi ed ancora attuali al momento in cui viene decisa.  

La Suprema Corte di Cassazione seguendo la Corte Europea ha ribadito che deve essere previa-

mente garantito tuto il sostegno necessario alla famiglia.  

La sentenza della Corte Europea n. 20954/18 ha ribadito che sottrarre un bambino alla sua fa-

miglia di origine per darlo in adozione è una ingerenza pesantissima nella vita familiare, giustificata 

solo da situazioni di “estrema e irrimediabile gravità” per il minore coinvolto. 

Decisivo appare il “principio di proporzionalità”: la misura di allontanare il bambino dalla sua 

famiglia e darlo in adozione è di una gravità talmente alta che può essere decisa legittimamente sol-

tanto nei casi in cui non vi sia nessun’altra possibilità di garantire il suo benessere in maniera suffi-

ciente. 

Tutto ciò, in concreto, si scontra con la costante diminuzione delle risorse destinate al sistema 

dei servizi sociali, che nella sostanza ha penalizzato e continua a penalizzare, la possibilità di interve-

nire in modo preventivo nelle situazioni di disagio sociale, cioè aiutando le famiglie, invece che succes-

sivo, allontanandone i bambini.  

Ciò premesso nel periodo di interesse, i ricorsi formulati da questo ufficio per la dichiarazione 

dello stato di adottabilità sono pari a 73 con un incremento del 43% rispetto all’anno precedente.  

Il dato evidenzia quindi il perdurante e grave disagio che molti minori vivono all’interno della lo-

ro famiglia naturale. 

Procedimenti di volontaria giurisdizione - Con riferimento agli affari civili, settore particolar-

mente impegnativo della giustizia minorile posto che, come prima affermato, la complessa attività 

compiuta in via di prevenzione costituisce un forte deterrente all’ingresso del minore nel circuito pena-

le, si è proceduto all’iscrizione di procedimenti civili ai sensi degli artt. 330, 333 e 336 c.c., sulla base 

delle segnalazioni pervenute dalle Forze dell’Ordine e da tutte le istituzioni che, a diverso titolo, ope-

rano sui minori.  

Nell’ambito di tali procedimenti, in seguito ad un’attenta e approfondita valutazione di com-

plesse e difficili situazioni familiari, peraltro non evolutesi positivamente nonostante i numerosi inter-

venti a sostegno, si è provveduto a richiedere al Tribunale per i Minorenni gli interventi necessari a tu-

tela e nell’interesse dei minori, per alcuni dei quali, a causa di gravi situazioni di degrado familiare, si 

era reso necessario anche il collocamento urgente presso idonei istituti di accoglienza, ai sensi dell’art. 

403 c.c. Quest’ultimo strumento, in particolare, costituisce un valido rimedio per sottrarre immedia-

tamente alla propria famiglia un minore che si trovi in situazione di abbandono o di grave degrado fi-

sico o morale, o peggio nella condizione di vittima di abuso sessuale in ambito familiare.  

Il provvedimento, che può essere adottato esclusivamente dalle Forze dell’Ordine o dai Servizi 

sociali, va “convalidato” dal Tribunale per i Minorenni a fronte di una richiesta in tal senso della Pro-

cura minorile, sulla falsariga in ambito penale del provvedimento di arresto o di fermo.  

Tale provvedimento è stato applicato anche a tutela dei minori stranieri sbarcati nel territorio 

italiano “non accompagnati”, ossia privi di figure esercenti la potestà genitoriale, di documenti di ri-

conoscimento e di mezzi di sostentamento, a tutela dei quali erano state aperte, nei precedenti perio-

di di riferimento, richieste di dichiarazione dello stato di adottabilità.  

Tuttavia, un maggiore approfondimento delle situazioni concrete, in cui si è accertato che i mi-

nori avevano nella maggior parte lasciato in patria i propri genitori e mantenevano con gli stessi co-
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stanti contatti telefonici, ha portato ad applicare nei loro confronti misure di tutela meno incisive sullo 

status personale del minore.  

In alcuni casi, tuttavia, i relativi procedimenti sono stati chiusi senza emissione di alcun provve-

dimento da parte del Tribunale per i Minorenni, perché questi giovani, dopo qualche giorno di collo-

camento in comunità, hanno fatto perdere le loro tracce allontanandosi dalle strutture di accoglienza. 

Il cambiamento di scelta dalla più incisiva tutela offerta dalla dichiarazione dello stato di adot-

tabilità ad interventi diversi, quale la semplice limitazione della responsabilità genitoriale o l’adozione 

di misure amministrative, si è resa necessaria per la considerazione che si trattava comunque di mino-

ri ormai prossimi al compimento della maggiore età e per il fatto che le misure amministrative con-

sentono sia una tutela che un controllo del minore per un periodo più prolungato fino al 21° anno di 

età. 

Per tale ragione la misura amministrativa consente di accompagnare tutti quei minori, special-

mente extracomunitari, che arrivati sul territorio italiano come clandestini e in condizioni disperate, 

mostrano di volere riscattare le proprie origini con un impegno costante di studio e di lavoro, mante-

nendo spesso un atteggiamento che è di stimolo e di buon esempio agli stessi minorenni italiani.  

Questa Procura ha continuato a dare applicazione alla disposizione dell’art. 13 della legge 7 

aprile 2017 n. 47, modificativa del Decreto Legislativo 142/2015, richiedendo al Tribunale per i Mino-

renni il prolungamento delle misure di accoglienza a tutela dei minori stranieri.  

Si tratta di un istituto che certamente appare mutuato dalle misure amministrative, il cui pre-

supposto è peraltro quello del comportamento irregolare e deviante, ma che era apparso meno tute-

lante per il minore, specialmente nel periodo di iniziale. 

 L’art. 13 della legge 47/2017 prevede, che il Tribunale affidi il minore ai servizi territoriali fino 

al 21° anno di età. 

Nel periodo di interesse il prolungamento delle misure di accoglienza previsto dall’art. 13 della 

legge 47/2017 ha trovato grande applicazione con la formulazione di n. 237 ricorsi.  

I dati relativi alle richieste civili nel periodo in esame [apertura di ben 7382 procedimenti A.C.] 

appaiono significativi e indicativi del profondo malessere in cui versano i minori del nostro distretto, 

nonché della mole di lavoro che questa Procura minorile, svolge attualmente e ha svolto negli anni 

passati senza che rimanesse alcuna traccia nelle statistiche ufficiali, fino a poco tempo fa mancanti 

all’attenzione del Procuratore Generale della Suprema Corte di Cassazione.  

Probabilmente la mancata richiesta di tali notizie può ulteriormente spiegare la ragione per la 

quale l’Ufficio è dotato di un organico ormai divenuto insufficiente a svolgere in serenità il delicato la-

voro che la funzione minorile impone.  

Un ulteriore aumento delle attività in ambito civile lo ha determinato il decreto legislativo 22 di-

cembre 2017 n. 220, anch’esso modificativo del già richiamato decreto legislativo 18 agosto 2015 n. 

142, recante norme relative all’accoglienza dei richiedenti protezione internazionale. 

 Con tale decreto è stata modificata la competenza giurisdizionale funzionale in materia di tu-

tele per i minori stranieri non accompagnati, passata dal giudice tutelare dei vari Tribunali del distret-

to al Tribunale per i Minorenni. Una tale modifica ha comportato, non soltanto l’aumento delle richie-

ste da inoltrare al competente Tribunale, ma soprattutto questo Ufficio ha dovuto attrezzarsi per pre-

sentare tali ricorsi nel tempo più rapido possibile, arrivando al risultato ottimale di due-tre giorni al 

massimo dal momento della ricezione della notizia della presenza di tali minori nel territorio di com-

petenza, al fine di evitare che gli stessi rimanessero privi di alcuna tutela legale.  
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Tutto ciò premesso, nel periodo di interesse si è registrato, come già indicato all’inizio della pre-

sente relazione e in controtendenza rispetto al periodo precedente, un aumento di circa il 50% del 

numero complessivo delle iscrizioni civili, soprattutto a carico di comunitari ed extracomunitari. Inve-

ro, a fronte delle 4936 iscrizioni dell’anno precedente, le iscrizioni complessive del periodo di interesse 

sono state in numero di 7382, di cui 3974 per minori stranieri non accompagnati e 3408 per minori 

italiani e comunitari.  

In particolare per quanto riguarda gli stranieri, se nell’anno precedente l’afflusso di tali minori è 

stato di 1465 unità, nel periodo di interesse è risultato pari a 3974 unità, confermando la tendenza in 

salita già registrata lo scorso anno. 

Tale dato indica ovviamente anche il notevole aumento degli sbarchi e se, nello scorso periodo, 

aveva risentito degli avvenimenti legati alla nota pandemia del 2020, che di fatto hanno impedito 

l’ingresso di minori per ben due mesi, con il venir meno delle misure restrittive, il numero degli sbarchi 

ha ripreso deciso vigore, con una impennata, nel corso di tutto il periodo in esame, che lascia bene in-

tendere come il fenomeno sia in decisivo e preoccupante aumento.  

Il carico di lavoro per l’Ufficio, rappresentato dalla redazione di pareri per i procedimenti civili 

pendenti avanti al Tribunale per i Minorenni nelle diverse tipologie di procedimenti [dichiarazione del-

lo stato di adottabilità, limitazione della responsabilità genitoriale, misure rieducative e varie tipolo-

gie di ricorsi per i minori stranieri non accompagnati] è di fatto aumentato del 25% [1198 nel periodo 

precedente, 1500 in quello attuale].  

Anche i visti sui provvedimenti civili sono aumentati, in misura del 36%, circa], passando da 

8.843 a 12.020, ed è indubbio che tale dato è riconducibile alle ragioni sopra esplicitate.  

Quanto affermato appare meglio evidenziato nella sottostante tabella, dalla quale è facile rile-

vare come non sia affatto diminuito il numero dei nuovi procedimenti, ma unicamente il lavoro relati-

vo alla fase intermedia delle varie procedure, con particolare riferimento al visto della Procura sui 

provvedimenti del Tribunale: 

Periodo di 

riferimento 

Iscrizioni 

civili 

Iscrizioni ita-

liani e comu-

nitari 

Iscrizioni 

m.s.n.a 
Pareri Visti 

Precedente 4936 3471 1465 1198 8843 

Attuale 7382 3408 3974 1500 12020 

Percentuale + 50 %  + 2 % + 171% + 25 % + 36 % 

 

Nelle tabelle sottostanti vengono adesso riportati i dati relativi alle varie tipologie di procedi-

menti civili aperti su iniziativa di questo Ufficio, suddivise tra ricorsi per minori italiani e comunitari e 

ricorsi per minori stranieri non accompagnati: 

 

PROCEDIMENTI CIVILI APERTI PER MINORI ITALIANI E COMUNITARI 

Periodo di 

Riferimento 

Responsabilità 

genitoriale 
330 c.c. 333 c.c. 

Stato di 

adottabilità 

Ricorsi ex art. 7 

Convenzione Aja 

Precedente 941 201 740 51 2 

Attuale 842 232 610 73 2 

Percentuale 11% 15% 

-

18% 43% - 
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Sono diminuiti i ricorsi per le procedure mirate alla limitazione della responsabilità genitoriale, 

passati dai 941 dello scorso periodo agli 842 attuali. Tuttavia, va registrato un aumento, pari al 15%, 

per le più gravi misure legate alla decadenza dalla responsabilità genitoriale, che rappresenta la più 

grave forma di limitazione della potestà genitoriale.  

Anche quest’anno, così come era successo nel precedente, rimane invariato il numero dei ricorsi 

ai sensi dell’art. 7 Convenzione de L’Aja sulla protezione dei minori e la cooperazione in materia di 

adozioni internazionale, ratificata con legge 31/12/1998, nr. 476, relativi agli episodi di sottrazione 

internazionale di minori [2 casi in entrambi i periodi]. Si tratta di procedimenti che richiedono notevole 

impegno a questo Ufficio, tenuto conto delle relazioni da mantenere con l’Autorità Centrale, con i ser-

vizi sociali internazionali e locali e con le Forze dell’Ordine del territorio. Particolarmente complessa 

appare poi la procedura nell’ipotesi di rimpatrio del minore nella nazione dalla quale era stato sottrat-

to da uno dei genitori, tenuto conto anche dell’emotività che caratterizza il momento in cui lo stesso 

viene allontanato dal genitore, che lo ha sottratto, per essere ricondotto nel paese ove viveva in pre-

cedenza. Questo Ufficio vi provvede avvalendosi della sua Sezione Specializzata di P.G. Polizia di Stato, 

che ormai negli anni ha acquisito quella professionalità e sensibilità che consente l’esecuzione del 

provvedimento nella maniera più aderente alle necessità del minore interessato.  

 

PROCEDIMENTI CIVILI APERTI PER MINORI STRANIERI NON ACC. 

Periodo di 

riferimento 

Stato di 

adottabilità 

Affido ex 

art. 2 L. 

184/83 

Ratifica mis. 

prima acco-

glienza 

Richiesta 

nomina 

tutore 

Ratifica mi-

sura e rich. 

nom. tutore 

Accertam. età 

ex art. 19 bis 

D.Lgs 142/15 

precedente 1 2 17 40 777 44 

attuale 2 16 10 40 3308 11 

percentuale 100% 800% -58%  =======  325% -25% 

 

Si evidenzia l’elevatissimo numero di richieste di ratifica delle misure di accoglienza e di nomina 

di tutore, che da 777 dello scorso periodo è passato agli attuali 3.308, con un aumento complessivo 

del 325 %  

Nell’anno di interesse sono stati avanzati, al Tribunale per i Minorenni, due ricorsi, [a fronte 

dell’unico caso dello scorso anno] per procedimento mirato alla dichiarazione dello stato di adottabili-

tà per minore straniero non accompagnato, azione questa di cui il Procuratore della Repubblica pres-

so il Tribunale per i Minorenni è titolare esclusivo.  

Aumentate le richieste di affido ai sensi dell’art. 2 della legge 184/1983. Rispetto alle 2 del pe-

riodo precedente, se ne registrano 16 in quello attuale. 

Infine, sono diminuite le richieste di accertamento dell’età dei minori stranieri non accompagna-

ti passate dalle 44 del periodo precedente, alle 11 del periodo di riferimento con un decremento pari 

al 25%. Tale circostanza appare ricollegabile al miglior funzionamento del sistema di accertamento 

dell’età degli m.s.n.a. e dalla sinergia tra tutte le autorità coinvolte nell’accoglienza di tali minori.  
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ATTIVITÀ AMMINISTRATIVA 

 

RICHIESTE DI MISURE RIEDUCATIVE 

Periodo di 

riferimento 

Misure ex art. 25 

R.D.L. 1404/34 per 

minori italiani e co-

munitari 

Misure ex art. 

25 R.D.L. 404/34 

per m.s.n.a. 

Misure ex art. 13 

Legge 7 aprile 2017 

n. 47 per m.s.n.a. 

Misure ex art. 25 

bis R.D.L. 1404/34 

per m.s.n.a. 

precedente 95 19 147 3 

Attuale 74 19 237 0 

Percentuale -12 % 
========== 61% ============= 

 

Le misure rieducative, richieste al Tribunale per i Minorenni per i minori italiani e comunitari, 

sono state complessivamente in numero di 74, dato inferiore a quello del periodo precedente, in cui i 

ricorsi erano stati in numero di 95, con una diminuzione del 12%.  

Invariato invece il numero delle richieste di misura rieducativa per i minori stranieri non accom-

pagnati del periodo precedente [19] rispetto a quello attuale.  

In considerevole aumento le richieste di cui all’art. 13 della Legge 7 aprile 2017 n. 47, modifica-

tiva del Decreto Legislativo 142/2015, finalizzate al prolungamento delle misure di accoglienza a tute-

la dei minori stranieri che fanno registrare un aumento del 61% e di cui si è detto sopra. 

Per quanto riguarda i cittadini italiani e comunitari, i procedimenti amministrativi instaurati ai 

sensi dell’art. 25 del R.D. 1404/1934, sono stati aperti sia nei confronti di minori non ancora imputabi-

li, che avevano commesso reati gravi contro il patrimonio, o atti di violenza nei confronti delle persone 

o delle cose, sia nei confronti di giovani che, benché quasi maggiorenni, apparivano ancora bisognosi 

di tutela da parte delle istituzioni, posto che le misure rieducative possono essere applicate fino al 21° 

anno di età.  

Si tratta di una misura, cosiddetta amministrativa, che caduta in disuso nel decennio precedente 

a causa dell’entrata in vigore alla fine del 1989 del nuovo codice processuale penale, ha avuto una 

nuova utile applicazione in quei casi in cui deve essere data una valida risposta educativa al minore 

che, pur avendo commesso reati, deve rimanere fuori dal processo perché non imputabile.  

Il collocamento in comunità, infatti, consente il suo allontanamento dall’ambiente sia familiare 

che sociale che ne ha determinato la devianza e rende possibile il recupero dello stesso con la sottopo-

sizione a valide regole educative, che tendono a determinare la sua responsabilizzazione e l’adozione 

di uno stile di vita più congruo.  

L’istituto si sta dimostrando particolarmente efficace nei confronti dei minori appartenenti a nu-

clei familiari in cui si trovano genitori pregiudicati o fratelli già inseriti nel circuito penale criminale o 

deviante, come mezzo per interrompere repentinamente l’influenza familiare negativa.  

Nel periodo in esame, e con specifico riferimento al fenomeno della tratta di soggetti minorenni, 

non sono state formulate richieste ex art. 25bis del R.D. 1404/1934. 

 

Vigilanza e controllo degli istituti di accoglienza - L’art. 9 della Legge n. 184/83 in materia di 

adozione, così come modificato dalla L. n. 149/2001, attribuisce al Procuratore della Repubblica pres-

so il Tribunale per i Minorenni il controllo e la vigilanza sugli istituti di ricovero per minori esistenti sul 
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territorio del distretto di competenza, prevedendo altresì l’obbligo per gli stessi istituti di trasmettere 

semestralmente l’elenco di tutti i minori ivi collocati.  

In relazione, in particolare, al compito ispettivo sugli istituti di competenza esclusiva dell’Ufficio, 

si è provveduto a delegare, alle sezioni di Polizia Giudiziaria Specializzate presso la Procura per i Mino-

renni o alla Polizia Municipale dei Comuni in cui sono ubicate, complessive 113 ispezioni nelle struttu-

re ricadenti nel distretto e, sempre nello stesso periodo, ne sono state esitate 119.  

Ovviamente l’attività anche nel corso del periodo di interesse, ha continuato a risentire delle re-

strizioni alla libera circolazione disposte dai DPCM, che si sono succeduti e che hanno grandemente 

influito sull’attività ispettiva disposta da questa Procura. Tali decreti, infatti, hanno guardato con par-

ticolare sensibilità e attenzione ai minori ricoverati in struttura disponendo la sospensione delle visite 

con le figure genitoriali o adulti di riferimento.  

Il rallentamento della stessa attività giudiziaria, ridottasi alle mere ipotesi di assoluta urgenza 

anche per le Sezioni di P.G. presso questa Procura minorile, le quali svolgono nel corso dell’anno la to-

talità delle attività ispettive nelle strutture ubicate nella città di Palermo e nei Comuni della sua cintu-

ra urbana, ha poi determinato una riduzione di tale fondamentale attività, mirata al controllo della 

condizione dei minori che si trovano in comunità. 

Comunque si sottolinea come, già da questo mese di settembre, l’attività ispettiva è ripresa a 

pieno ritmo e i relativi dati saranno riportati nella relazione del prossimo anno confidando su un posi-

tivo andamento della pandemia.  

Nonostante le difficoltà sopra evidenziate, si è comunque provveduto, nel periodo in esame, ad 

un costante controllo delle strutture attraverso il monitoraggio semestrale dei minori presenti, avve-

nuto mediante la raccolta degli elenchi di tutti i soggetti collocati in comunità con provvedimento del 

Tribunale per i Minorenni. La posizione di tutti quei minori il cui procedimento era stato archiviato dal 

predetto Tribunale lasciando permanere il minore in comunità e con contestuale affidamento ai Servi-

zi Sociali, è stata sempre monitorata da questa Procura anche al fine di stimolare, almeno con caden-

za semestrale, i servizi Sociali a relazionare sui minori. L’esperienza degli scorsi anni aveva infatti evi-

denziato come, in molti casi, la delega di affidamento di un minore al Servizio Sociale non fosse real-

mente seguita dal servizio stesso, con la conseguenza che alcuni minori erano rimasti per lunghi pe-

riodi collocati in comunità senza che il Tribunale per i Minorenni ne fosse a conoscenza e adottasse i 

necessari provvedimenti a tutela.  

Data la delicatezza di una tale attività, e al fine anche di provvedere ad un monitoraggio più ap-

profondito, questo procuratore ha ritenuto di riservare esclusivamente a sé stessa ogni iniziativa e 

ogni valutazione degli esiti di tutte le ispezioni compiute.  

In ogni caso, si è dato seguito con un’attività ispettiva straordinaria anche alle segnalazioni per-

venute da parte di organi di polizia, ovvero di privati cittadini, in relazione a carenze strutturali o ad 

inadeguatezza di personale specializzato degli istituti presenti nel territorio, causa di possibili situa-

zioni di pregiudizio per l’utenza. 

Tutte le strutture presenti sul territorio di competenza hanno inviato a questo Ufficio le informa-

zioni richieste in ordine alla proposta educativa ed agli aspetti metodologici nonché alle caratteristi-

che dell’utenza, al personale, alle attività svolte sia all’interno che all’esterno.  

Sono stati, infine, presi contatti con il competente Assessore Regionale alla Famiglia e con il di-

rigente dell’Ufficio che cura l’iscrizione all’albo delle strutture ospitanti minori, e che controlla il rispet-
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to degli standard richiesti dal predetto Ente Locale, al fine di avviare uno scambio proficuo di recipro-

che informazioni nel rispetto delle diverse competenze. 

I contatti intervenuti hanno finalmente sortito l’esito sperato, che è stato quello di avere comu-

nicazione in tempi reali della avvenuta iscrizione all’Albo Regionale delle strutture che ospitano mino-

ri, o che sono provvisoriamente autorizzate ad accoglierne, invece di aspettare la pubblicazione di tali 

dati in un elenco non solo di difficile lettura ma anche successivo di parecchi mesi rispetto al momento 

in cui i minori sono stati accolti dalla nuova struttura. Grazie alla collaborazione dell’Assessorato Re-

gionale preposto a tale attività di valutazione degli standard delle strutture che chiedono l’iscrizione 

all’Albo, è stato così finalmente possibile rilevare tempestivamente l’avvenuto inserimento dei minori 

in comunità.  

Un proficuo scambio di esiti di attività in materia di ispezioni in comunità è quindi iniziato con 

l’Ente Regionale, che ha tutto l’interesse ad avvalersi delle ispezioni compiute da questo Ufficio, sia 

per il loro rilevante numero che per la qualità delle stesse, servizio che la Regione non appare in grado 

di garantire con la medesima tempestività ed efficacia. Deve inoltre riscontrarsi che nel periodo di in-

teresse grazie ad un sempre maggiore colloquio con gli uffici regionali e la risposta dell’Ente Locale a 

istanze di questo Ufficio è stato stipulato un protocollo d’intesa fra l’Assessorato regionale della fami-

glia, delle politiche sociali e del lavoro e questa Procura finalizzato alla costituzione di una piattafor-

ma informatica destinata a raccogliere le informazioni aggiornate e capillari relative all’attività di ac-

coglienza dei minori che consentirà più fluida comunicazione tra i due Uffici.  
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PARTE SETTIMA 

 

ALTRI PROFILI 

 

CENNI SU ALTRI DATI DELL’AREA PENALE IN GENERALE 

 

Nel periodo in esame nessuna richiesta di estradizione è pervenuta e pertanto nessuna pen-

denza è rimasta al 30 giugno 2021. 

I casi di applicazione della legge 22 aprile 2005 n. 69 sono identici rispetto al periodo preceden-

te: sono pervenute, infatti, 11 richieste e ne sono state esitate 9. 

I provvedimenti di sequestro di beni sono stati complessivamente 56 contro i 46 dello scorso 

anno; quelli di confisca 51 a fronte di 70; nessun caso di “sequestro per equivalente”. 

I procedimenti per l’applicazione di misure di prevenzione sono stati quantitativamente mag-

giori rispetto al precedente periodo se si considera il fenomeno nella sua interezza, ma un andamen-

to diverso si registra entrando nel dettaglio delle varie tipologie. Infatti, 501 sono le proposte contro 

le 477 del periodo pregresso, e 561 le proposte definite a fronte delle 427 precedenti. 

Le proposte registrate nell’Anno Giudiziario in esame per l’applicazione di misure di prevenzio-

ne personale sono state 391 contro le 366 del periodo precedente [il 7% in meno], 35 contro le 41 del 

periodo precedente [-15%] quelle relative all’applicazione di misure di prevenzione patrimoniale e 75 

contro 70 [+7%] quelle relative alle misure sia personali che patrimoniali. A fronte di tale sopravve-

nienza 398, 55 e 108 sono state le proposte definite nell’Anno Giudiziario rispettivamente per le mi-

sure di prevenzione personali, patrimoniali e sia personali che patrimoniali. 

Il grafico che segue mostra la ripartizione delle 630 misure pendenti al 30 giugno 2021 nelle va-

rie tipologie [al 30/06/2021 erano 690 le misure pendenti]: 
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PATROCINIO A SPESE DELLO STATO 

 

Nel distretto il totale delle spese liquidate nel periodo in esame per il settore penale ammonta 

a €28.676.905,73 in lieve rialzo [+3,18%] rispetto ai costi monitorati lo scorso anno che ammontava-

no a €27.793.137,40. 

I valori più significativi sono relativi al Tribunale di Palermo [€ 11,58 mln], alla Corte di Appello 

[€ 5,94 mln] e, a seguire, ai Tribunali di Termini Imerese [2,92 mln], di Agrigento [2,17 mln], di Marsa-

la [2,16 mln] come esposti nella tabella che segue: 

 

 
 

 

Per il settore civile invece l’importo delle spese liquidate nel distretto ammonta complessiva-

mente a € 11.819.668,66 contro € 14.698.422,36 del precedente Anno Giudiziario. I valori più elevati 

riguardano il Tribunale di Palermo [€ 5,8 mln] e il Tribunale di Termini Imerese [€ 1,66 mln circa]. 
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Si riportano di seguito, a titolo di confronto, i grafici relativi al precedente anno giudiziario: 
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Nel periodo di riferimento le somme pagate ai difensori hanno subito un incremento pari 

all’11,20% nel settore penale, attestandosi complessivamente a circa € 23,88 mln [contro € 21,48 

mln] mentre nel settore civile sono diminuite del 20% a € 10,18 mln [contro € 12,74 mln]: 

diminuzione sulla quale è ragionevole presumere che abbia inciso il rallentamento dell’attività 

giudiziaria dovuta all’emergenza sanitaria. 

Il grafico seguente indica che gli onorari dei difensori costituiscono circa l’84,12% dei costi 

sostenuti complessivamente nei settori civile e penale: 

 

 
 

 

Il grafico che segue indica la ripartizione delle spese sostenute nei due settori civile e 
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penale: 

 

 

 
 

I grafici che seguono rappresentano l’andamento delle spese complessivamente liquidate nel 

periodo 01/07/2015 – 30/06/2021 nel distretto prima come importo unico distrettuale e 

successivamente scomponendo tale importo nelle due grosse componenti “Spese per onorari 

difensori” ed “Altre spese”:  

 

 

Considerando le spese liquidate complessivamente in entrambi i settori si è assistito ad un 

aumento progressivo del 24,05%, 25,12%, 11,68% nei primi anni, seguito da un’inversione di 

tendenza nello scorso anno giudiziario [-2,74%], ulteriormente confermata nel corrente anno 
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giudiziario [-4,70%]. 

Analizzando le due diverse componenti di tale importo in modo distinto si evidenzia che 

l’andamento delle due linee di tendenza è analogo alla linea precedente ma per le “spese relative agli 

onorari dei difensori” la tendenza al rialzo nei primi anni è più accentuata e il decremento nell’ultimo 

biennio è poco marcato, mentre le “altre spese” crescono più lentamente nei primi anni ma 

manifestano una tendenza al ribasso più marcata nell’ultimo biennio: 

 

 
 

I grafici sottostanti evidenziano la medesima analisi distintamente per i settori civile e penale: 
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Evidente è il decremento in materia civile nell’ultimo biennio, dopo anni in cui il trend è stato 

crescente: all’incremento del 42,51% nel primo anno, del 30,85% nel secondo e del 35,91% nel terzo, 

per un aumento nel quadriennio iniziale pari a 153,45% segue un decremento del 14,61% nell’anno 

giudiziario 2019/2020 seguito da un decremento nell’ultimo anno pari circa al 20%. 

Le due diverse componenti di tale importo anche per il settore civile mostrano un andamento 

per certi anni analogo e per altri meno stabile: 

 



313 

 

In materia penale, a una crescita del 17,24% nel primo anno e del 22,54% nel secondo anno, 

dopo un anno di sostanziale stabilità è seguita una successiva fase di incremento del 4,97% dello 

scorso anno giudiziario e del 3,78% nell’anno giudiziario in esame. 

 

Le due diverse componenti di tale importo per il settore penale mostrano un andamento 

parallelo per i primi anni analogo che diventa invece inverso negli anni successivi: 
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Anche quest’anno i dati sulle somme liquidate per il ricorso al patrocinio a spese dello Stato 

confermano il trend di crescita registrato nei precedenti anni giudiziari e già segnalato nella relazione 

scorsa. 

Non possono che richiamarsi, quindi, le considerazioni svolte in precedenza sulle persistenti 

criticità che rendono indispensabili interventi correttivi della disciplina normativa e delle pratiche 

applicative. 

Ciò richiama l’impegno dell’Avvocatura che assicura l’effettività del diritto di difesa a tutela dei 

diritti e che è chiamata a un impegno ancor più pregnante con attenzione anche sul fronte deontolo-

gico nell’attuale contesto in cui si auspica uno specifico ulteriore riconoscimento della sua funzione a 

livello costituzionale. 

Il rilevato trend di costante crescita della spesa induce a temere che possa essere sintomatico di 

una tendenziale deriva incontrollata dell’istituto verso una anomala forma di sostegno del reddito di 

una parte del Foro, snaturandone la sua effettiva e nobile funzione. 

Inoltre, l'utilizzo distorto dell'istituto cagiona danni non soltanto alla finanza pubblica, ma 

altresì all'organizzazione, richiedendo un impegno dei magistrati e del personale amministrativo per 

l’espletamento degli adempimenti necessari alla liquidazione dei compensi in favore della parte 

ammessa al beneficio, che negli anni scorsi hanno subito inevitabilmente ritardi e che sono stati 

sostanzialmente recuperati grazie a uno sforzo fuori dal comune dell’intera struttura alla quale sono 

stati assegnate specifiche risorse umane sottratte ad altre pur rilevanti articolazioni 

dell’Amministrazione. 

Va ricordato, sul punto, che il Funzionario Delegato alle spese di giustizia della Corte di Appello 

cura il pagamento delle somme, oltre che della Corte medesima, anche di quelle dei Tribunali di 

Marsala, di Termini Imerese, di Sciacca e di Trapani, per cui l’enorme carico di lavoro proveniente da 

quegli Uffici, in aggiunta a quello della Corte, aveva provocato l’inevitabile allungamento dei tempi di 

evasione delle pratiche. 

Con specifico riferimento al carico di lavoro gestito nel periodo 01/07/2020-30/06/2021 si 

segnala che:  

✓ al 01/07/2020 risultavano pendenti 30.445 pratiche [decreti e ordini di pagamento] di cui 

19.789 pratiche pendenti al 31/12/2019 e 10.656 pervenute nel primo semestre 2020; il to-

tale del carico di lavoro al 31/12/2020 è stato di 44.379 pratiche a fronte delle 36.369 del pe-

riodo precedente; 

✓ nel 2020 sono state esitate con l’emissione degli ordinativi di pagamento 26.271 pratiche a 

fronte delle 16.580 del 2019; circa 1.130 sono state le pratiche eliminate [restituite, annulla-

te, o compensate ai sensi del DM. 15/07/2016]; 

✓ sono stati emessi 14.097 ordinativi di pagamento [nel 2019 erano 8.463]; 

✓ al 31/12/2020 risultavano pendenti 16.970 pratiche. 

A fronte di un fabbisogno complessivo di € 45.135.926,97 per l’intero anno 2020 si è avuta la 

disponibilità di € 37.837.763,96 pari a circa l’83,20 % di quanto richiesto. 

Per la parte in conto competenza sono stati effettuati pagamenti per complessivi € 

31.320.959,29 [pari al 82,77% delle somme accreditate] con un residuo € 6.516.804,67. 

Le somme accreditate sono state usate anche per l’estinzione del debito con Poste Italiane 

S.P.A. per il saldo del terzo quadrimestre 2019 e per i primi due quadrimestri 2020. 
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Per quanto riguarda il debito pregresso è stato estinto quello relativo al 2018 con il pieno im-

piego delle risorse accreditate, per l’anno 2019 sono state pagate le pratiche pervenute dagli uffici 

dipendenti entro la fine di marzo 2019 e dalla Corte di Appello entro la fine di giugno 2019. 

Con riferimento invece alle spese di parte corrente sono state esitate con l’emissione del relati-

vo mandato di pagamento le pratiche pervenute dagli uffici dipendenti entro la metà di luglio 2020 e 

quelle iscritte al Reg. 1ASG della Corte di Appello pervenute entro il mese di ottobre 2020. 

Sono stati integralmente spesi i fondi accreditati in conto competenza sul cap. 1360. 

Il volume delle pratiche della Corte di Appello rappresenta circa un quarto del totale. 

Per quanto concerne il 1° semestre 2021 si rappresenta quanto segue: 

✓ al 30/06/2021 risultano giacenti 29.981 pratiche di cui 16.970 pratiche rimaste da pagare al 

31/12/2020 e 13.011 [di cui 510 modelli di pagamento spese anticipate dalle poste] pervenu-

te nel 1° semestre 2021 [totale pervenute nel 2021: 23.439 di cui 593 modelli di pagamento 

spese anticipate da poste italiane]; 

✓ al 30/06/2021 sono stati emessi 4.763 ordinativi considerando però che per la competenza 

2020 i primi accreditamenti sono pervenuti il 15 febbraio e il 23 marzo per i residui; 

✓ al 30/06/2021 sul capitolo 1360 sono stati accreditati € 32.462.910,98 di cui spesi 

13.030.457,99; e 1.195.000,00 sul capitolo 1362 di cui spesi 746.573,56. 

Complessivamente per l’intero 2021 sono stati accreditati € 35.094.180,15 su un fabbisogno di 

€ 44.361.624,50 [79,11%]. 

In tutto il 2021 sono stati effettuati pagamenti per complessivi € 27.246.953,47 pari al 77,64% 

di quanto accreditato con un residuo di € 7.847.226,68. 

In totale nel 2021 sono state pagate 20.212 pratiche con l’emissione di 10.448 ordinativi di pa-

gamento. Circa 1.270 sono state le pratiche eliminate [restituite, annullate, o compensate ai sensi del 

DM. 15/07/2016]. 

Si conferma il trend positivo dell’ufficio relativamente all’aumento del numero di pratiche 

pagate negli ultimi anni: 

• 2017 n. 4.681 ordinativi e 10.267 pratiche; 

• 2018 n. 8.990 ordinativi e 14.704 pratiche; 

• 2019 n. 8.463 ordinativi e 16.580 pratiche; 

• 2020 n. 14.097 ordinativi 26.270 pratiche; 

• 2021 n. 10.448 ordinativi 20.212 pratiche con un organico inferiore rispetto a quello 

del 2020 e con un mese lavorativo in meno a causa del blocco SICOGE e dell’avvio di 

INIT. 

Le somme accreditate sono state usate anche per l’estinzione del debito con Poste Italiane 

S.P.A. per il saldo del debito 2020, per i primi due quadrimestri 2021 e per parte del terzo quadri-

mestre 2021. 

Parte delle risorse finanziarie sono state destinate al versamento dell’IVA, contestualmente 

all’emissione degli ordinativi e al pagamento delle ritenute maturate sino al 20 dicembre 2021. 

Per quanto riguarda il debito pregresso è stato estinto integralmente quello relativo all’anno 

2019, come da obiettivo assegnato per il 2021, mentre con riferimento al debito dell’anno 2020 

sono state definite le pratiche inviate dagli Uffici del distretto sino al 4 agosto 2020 e quelle della 

Corte di Appello pervenute sino al 5 novembre 2020. 
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Per l’anno corrente sono state evase le pratiche pervenute al 2 maggio 2021 [11 maggio per 

la Corte]. 

Al 31 dicembre 2020 dovevano essere pagati i debiti di 9 mesi dell’anno 2019 [da aprile a di-

cembre] e di 6 mesi dell’anno 2020 [da luglio a dicembre] per un totale di 15 mesi. 

In conclusione, pur con un’unità in meno rispetto al 2020 e con le difficoltà e le problemati-

che commesse al nuovo applicativo INIT, è stato ridotto il debito pregresso a 13 mesi. 

Al 31/12/2021 risultano pendenti [detratte circa 1.270 pratiche restituite, annullate, com-

pensate con debiti fiscali, etc.] 18.930 pratiche. 

Va detto che i dati numerici sopra esposti poco dicono della certosina attività di controllo 

che l’ufficio svolge e della particolare competenza necessaria per un continuo confronto con magi-

strati, avvocati e funzionari del distretto, che annualmente si traduce anche in considerevoli ri-

sparmi per l’Erario. 

Essendo l’ufficio l’anello finale di una filiera, che si è rilevata subito incompatibile con la fat-

tura elettronica, si sono dovute fronteggiare le legittime rimostranze degli utenti, per ritardi o ina-

dempienze riconducibili ad altri uffici o all’amministrazione centrale o semplicemente alla impos-

sibilità di gestione del carico di lavoro. 

Quanto sopra oltre a tradursi in un notevolissimo carico di lavoro per l’ufficio ha determina-

to anche situazioni di malcontento da parte dei creditori.  

Si denotano inoltre diverse criticità da parte degli uffici dipendenti in materia di controllo 

delle fatture elettroniche prima della loro accettazione e del trasferimento al funzionario delegato 

con la conseguenza di dover richiedere, acquisire e registrare oltre alle fatture errate anche le no-

te di credito e le nuove fatture. In tali situazioni si triplicano di fatto gli adempimenti connessi alla 

gestione della singola pratica. 

Le criticità di cui sopra sono state accentuate dal nuovo applicativo INIT il cui uso al momen-

to si sovrappone all’uso del SICOGE. 

La riforma del Bilancio con l’introduzione della programmazione della spesa quale nuovo 

adempimento del funzionario delegato ha accentuato il carico di lavoro dell’ufficio. 

Tralasciando il fatto che le spese di giustizia non sono programmabili e che solo a consuntivo 

si possono conoscere le obbligazioni effettivamente assunte non si comprende come l’ufficio che 

gestisce mediamente oltre 40.000 pratiche l’anno possa svolgere tali nuovi adempimenti. 

Per tali motivi i programmi di spesa sono predisposti, come fatto dalla generalità degli uffici 

del funzionario delegato, inserendo le somme complessive. 

Per un’opportuna valutazione del carico di lavoro è sufficiente un confronto con il personale 

necessario qualora tutti i tribunali del distretto dipendenti dallo scrivente [Minori, Sorveglianza, 

Marsala, Sciacca, Termini e Trapani] fossero, come auspicabile, sede di Funzionario Delegato con 

competenza ognuno per il proprio circondario. In tali ipotesi sarebbero necessarie almeno 18 unità 

[tre unità per ufficio].  

Il decentramento dell’attività con l’istituzione di nuovi funzionari delegati negli uffici di cui 

sopra, preceduta dall’immissione negli organici di personale di area contabile, appare l’unica solu-

zione per ridurre i tempi di pagamento delle spese di giustizia. 

Sotto altro profilo e in linea più generale va ribadito che non ha avuto seguito la proposta di 

modifica normativa elaborata nell’ambito delle iniziative di studio sul fenomeno in questo distretto 

da un gruppo di Magistrati e di Avvocati del Foro di Palermo al fine di rendere più efficaci i controlli 
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sulle nomine dei difensori delle parti ammesse al beneficio del patrocinio a spese dello Stato, e ciò 

nell’ottica di garantire la qualità della prestazione professionale assicurata ai non abbienti tramite la 

correlazione con l’effettiva specializzazione professionale, accertata dai competenti Consigli 

dell’Ordine degli Avvocati, e l’equa distribuzione degli incarichi tra tutti gli iscritti negli elenchi. 

La proposta normativa è stata elaborata tenendo nel debito conto la giurisprudenza della Corte 

Europea dei Diritti dell’Uomo che ha stabilito che l’articolo 6, par. 3, lett. c] della Convenzione 

europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali non garantisce 

all’imputato il diritto di scegliersi il difensore che il Tribunale gli assegnerà [cf. Ramon Franquesa 

Freixas c. Spagna, 21/11/2000, 53590/99] e che ammette la possibilità di limitazioni da parte delle 

leggi statali nella scelta del difensore, quando ciò è volto a garantire la qualità della prestazione 

difensiva e il rispetto delle regole di condotta professionale [cf. Meftah e altri c. Francia, 26/7/2002, 

32911/96 e Mayzit c. Russia, 20/01/2005, 63378/00]. 

Ciò nondimeno la Corte Europea, nel caso Correia De Matos c. Portogallo [sent. 4/4/2018, 

56402/12], ha chiarito che la relazione di fiducia tra l’accusato e il suo difensore è indispensabile per 

garantire l’effettività della difesa e che in situazioni in cui la relazione fiduciaria viene meno la difesa 

può essere compromessa e la difesa obbligatoria può mancare di servire l’interesse della giustizia. 

Anche la giurisprudenza costituzionale italiana ha affermato che sono legittime limitazioni nella 

scelta del difensore da parte del soggetto ammesso al patrocinio a spese dello Stato e che il 

legislatore nella sua discrezionalità può stabilire limitazioni a tutela non solo della funzionalità 

dell'organizzazione giudiziaria, ma anche di altri interessi meritevoli di protezione, tra i quali figurano 

anche le esigenze di bilancio dello Stato [C. Cost. sentenze. n. 61 del 1996 e n. 54 del 1977], purché 

tali limitazioni non oltrepassino il limite della ragionevolezza, rappresentando uno dei possibili modi 

di contemperamento dei principi di difesa e di uguaglianza con altre esigenze meritevoli di 

considerazione [così C. Cost. Sent. n. 394 del 2000]. 

In particolare, non travalica la soglia della ragionevolezza nell'esercizio di discrezionalità 

legislativa, e non viola l’art. 24, terzo comma, della Costituzione, non comportando alcuna concreta 

limitazione all'esplicazione del diritto di difesa un sistema che restringa la facoltà di scelta agli iscritti 

in uno specifico albo, purché risulti comunque assicurata un'ampia possibilità di scelta del difensore 

tra i difensori iscritti [cfr. C. Cost. sent. n. 299 del 2002]. 

La modifica normativa proposta mira a consentire un controllo da parte dell’autorità 

competente a decidere sull’istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, la quale, 

attraverso il ricorso ad un apposito sistema informativo telematico, da predisporre a cura del 

Ministro della Giustizia, potrebbe garantire l’adeguata specializzazione professionale del difensore 

designato, nonché l’equa distribuzione degli incarichi tra tutti gli iscritti negli appositi elenchi. 

Nel caso in cui l’indicazione del difensore proveniente dalla parte istante non possa essere 

convalidata, alla stessa verrà assegnato un termine, non superiore a dieci giorni, per formulare una 

diversa indicazione, in difetto della quale il difensore sarà designato d’ufficio, avvalendosi del sistema 

informativo istituito dal Ministro della Giustizia. 

Nelle more del perfezionamento del procedimento di nomina viene garantita, in ogni caso, la 

piena validità degli atti difensivi compiuti dal difensore originariamente indicato dall’istante. 

Le concrete modalità di individuazione del difensore, al fine di garantire il rispetto dei principi 

direttivi individuati dalla legge, saranno disciplinate con apposito regolamento adottato dal Ministro 

della Giustizia, previo parere del Consiglio nazionale forense, da adottare entro novanta giorni 
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dall’entrata in vigore della modifica normativa. 

Dall’attuazione delle modificazioni non dovranno derivare nuovi o maggiori oneri a carico del 

bilancio dello Stato. 

Le seguenti tavole statistiche indicano le spese liquidate in materia di patrocinio a spese dello 

Stato a livello nazionale e a livello distrettuale nel 2020 limitatamente alla materia penale, in quanto 

per il settore civile non sono disponibili quest’anno i dati relativi agli altri distretti: 

 

Totale dei costi 

(iva inclusa)

Onorari difensori           

(iva inclusa)
Altri costi       

195.474.322,00€    179.567.179,00€    15.904.143,00€      

Fonte Dati: Ministero della Giustizia - Direzione Generale Giustizia Penale

Dato nazionale - Materia Penale - Anno 2020

 

 

Dato Distrettuale
Totale dei costi 

(iva inclusa)

Onorari 

difensori           
(iva inclusa)

Altri costi            
(iva esclusa)

27.611.636,00€      25.738.599,00€      1.873.037,00€  

Incidenza % sul 

Dato Nazionale
14,13% 14,33% 11,78%

Distretto di Palermo - Materia Penale - Anno 2020

 
 

Si desume, quindi, che nell’anno predetto l’incidenza delle spese liquidate in materia penale nel 

distretto di Palermo risulta pari a quasi il 15% circa del totale nazionale, percentuale già riscontrata 

nell’anno 2019. 

Il dato merita di essere oggetto di attenta riflessione se comparato con la percentuale della 

popolazione residente al 1° gennaio 2021 nel distretto di Palermo rispetto al totale nazionale, come 

di seguito indicato  

 

Provincia N.ro Residenti
% sul totale 

Nazionale

Agrigento 416.181 0,70%

Palermo 1.208.819 2,04%

Trapani 418.277 0,71%

Distretto di Palermo 2.043.277 3,45%

Totale Nazionale 59.236.213
 

 

In buona sostanza, un distretto con il 3,45% della popolazione nazionale ha assorbito nel 2020 il 
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14,13% della spesa complessiva nazionale per il settore penale [nel 2019 tale percentuale risultava 

pari al 14,78%]. 

Vengono confermate tutte le considerazioni esposte in occasione della relazione predisposta 

per il precedente anno giudiziario e cioè che si tratta di valori che non possono essere spiegati solo 

con la pur esistente crisi economica del territorio del distretto, in quanto da una comparazione 

statistica con i dati relativi a realtà socioeconomiche similari, come Catania, Reggio Calabria e Napoli, 

emerge la assoluta primazia del dato palermitano, come esposto nelle tabelle che seguono: 

 

Totale dei costi 

(iva inclusa)

Onorari difensori           

(iva inclusa)

Altri costi            

(iva esclusa)

10.653.994,00€     10.072.005,00€     581.989,00€          

Incidenza % sul 

Dato Nazionale 5,45% 5,61% 3,66%

Distretto di Catania - Materia Penale - Anno 2020

Dato Distrettuale

 
 

Totale dei costi 

(iva inclusa)

Onorari difensori           

(iva inclusa)

Altri costi            

(iva esclusa)

3.871.055,00€       2.999.643,00€       871.412,00€          

Incidenza % sul 

Dato Nazionale 1,98% 1,67% 5,48%

Distretto di Reggio Calabria - Materia Penale - Anno 2020

Dato Distrettuale

 
 

Totale dei costi 

(iva inclusa)

Onorari difensori           

(iva inclusa)

Altri costi            

(iva esclusa)

11.055.505,00€     10.704.670,00€     350.835,00€          

Incidenza % sul 

Dato Nazionale 5,66% 5,96% 2,21%

Dato Distrettuale

Distretto di Napoli - Materia Penale - Anno 2020

 
Fonte: Ministero della Giustizia - Direzione Generale Giustizia Penale 

 

Un altro indicatore utile per l’analisi del fenomeno può essere il rapporto tra le spese liquidate 

e la popolazione residente in ciascuno dei distretti menzionati, che assume i valori di seguito 

specificati: 
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Totale dei costi per patrocinio a spese dello Stato in materia Penale - Anno 2020 

Distretto 
Totale dei costi        

(iva inclusa)

Popolazione Residente al 

1° gen. 2021

Costi pro-capite per 

residente

Palermo             27.611.636,00 € 2.043.277                       13,51 € 

Catania             10.653.994,00 € 1.775.070                         6,00 € 

Reggio Calabria               3.871.055,00 € 523.791                         7,39 € 

Napoli             11.055.505,00 € 4.558.293                         2,43 € 

Totale Nazionale           195.474.322,00 € 59.236.213                         3,30 € 
 

 

La seguente tabella mostra il numero delle persone interessate [distinte per età e nazionalità] e 

delle persone ammesse a patrocinio a spese dello Stato in materia penale per ciascun distretto 

giudiziario nell’anno 2020. 

Come si può agevolmente ricavare il distretto di Palermo presenta il maggior numero di 

persone interessate all’ammissione al patrocinio a spese dello Stato in materia penale [10,43% del 

totale nazionale] sebbene la popolazione ivi residente risulti pari al 3,45% del totale dei residenti 

nell’intera nazione. 

Delle 18.340 persone interessate il 90,43% [16.584] ne è stata accolta l’ammissione all’istituto 

in oggetto, a fronte di una percentuale media nazionale pari all’87,4%. 

DISTRETTI 

Persone Richiedenti maggiorenni e minorenni  

TOT.  PERSO-
NE INTERES-
SATE (1)+(3) 

TOT.  PERSO-
NE AMMESSE 

= (2)+(3) 

TOT. PER-
SONE RI-

CHIEDENTI 
(1) 

persone ri-
chiedenti 

ammesse (2) 

persone ri-
chiedenti 

non ammes-
se 

MINORENNI 
AMMESSI 
D'UFFICIO 

(3) 

Palermo 18.340 16.584 18.056 16.300 1.756 284 

Rom a 16.092 13.740 15.515 13.163 2.352 577 

Napoli 13.252 11.264 13.151 11.163 1.988 101 

Milano 12.604 10.921 12.072 10.389 1.683 532 

Catania 11.484 10.427 11.413 10.356 1.057 71 

Torino 10.059 9.094 9.836 8.871 965 223 

Firenze 9.660 8.060 9.298 7.698 1.600 362 

Catanzaro 9.645 8.589 9.593 8.537 1.056 52 

Bologna 7.888 6.777 7.396 6.285 1.111 492 

L'aquila 6.139 5.578 6.025 5.464 561 114 

Cagliari 5.806 5.499 5.686 5.379 307 120 

Genova 5.245 4.640 5.215 4.610 605 30 

Bari 5.192 4.518 4.937 4.263 674 255 

Venezia 4.829 4.116 4.783 4.070 713 46 

Messina 3.910 3.412 3.887 3.389 498 23 

Lecce 3.888 3.389 3.866 3.367 499 22 

Ancona 3.808 3.147 3.773 3.112 661 35 

Caltanissetta 3.725 3.285 3.707 3.267 440 18 

Reggio c. 3.574 2.898 3.561 2.885 676 13 

Trieste 3.256 2.874 3.186 2.804 382 70 
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DISTRETTI 

Persone Richiedenti maggiorenni e minorenni  

TOT.  PERSO-
NE INTERES-
SATE (1)+(3) 

TOT.  PERSO-
NE AMMESSE 

= (2)+(3) 

TOT. PER-
SONE RI-

CHIEDENTI 
(1) 

persone ri-
chiedenti 

ammesse (2) 

persone ri-
chiedenti 

non ammes-
se 

MINORENNI 
AMMESSI 
D'UFFICIO 

(3) 

Brescia 3.164 2.823 3.147 2.806 341 17 

Salerno 3.127 2.724 3.086 2.683 403 41 

Sassari 2.663 2.446 2.663 2.446 217 0 

Perugia 2.324 2.107 2.308 2.091 217 16 

Potenza 2.044 1.720 2.044 1.720 324 0 

Campobasso 1.298 1.120 1.293 1.115 178 5 

Taranto 1.296 1.054 1.294 1.052 242 2 

Trento 1.124 1.049 1.098 1.023 75 26 

Bolzano 427 379 409 361 48 18 

Totale Nazionale 175.863 154.234 172.298 150.669 21.629 3.565 

% su pers. int. 100,0%  98,0% 85,7% 12,3% 2,0% 

Perc. di accoglimento richiesta 87,4%   

Fonte: Ministero della Giustizia - Direzione Generale Giustizia Penale 

 

 

Per completare l’indicazione dei dati sulla materia la tabella che segue mostra le spese pagate 

dall’Erario per l’anno 2020 in ciascun distretto sia per la materia penale sia per quella civile e riguarda 

sia gli uffici giudicanti sia quelli requirenti: 

 

Spese pagate dall’erario rilevate presso gli Uffici giudicanti e requirenti [esclusi UNEP] 

Anno 2020 

Distretto Spese Indennità Onorari Altre voci Oneri IVA 
Totale (iva 

inclusa) 

PALERMO €28.048.626 €4.279.979 €44.720.235 €8.636 €1.759.230 €11.354.707 €90.171.412 

ROMA €11.774.214 €10.640.726 €49.880.788 €0 €1.962.459 €9.291.770 €83.549.956 

NAPOLI €16.672.596 €20.065.059 €32.131.313 €0 €1.338.610 €7.422.517 €77.630.096 

MILANO €10.572.038 €7.675.578 €34.619.377 €0 €1.331.633 €7.533.760 €61.732.384 

TORINO €6.552.205 €5.366.379 €29.409.307 €442 €1.138.596 €5.801.228 €48.268.158 

FIRENZE €7.118.351 €5.186.508 €28.644.036 €6 €1.104.819 €5.501.793 €47.555.513 

CATANZARO €11.174.152 €3.627.058 €24.374.094 €10.519 €980.435 €5.557.247 €45.723.505 

BOLOGNA €6.320.579 €5.084.646 €26.355.039 €0 €1.021.570 €5.242.466 €44.024.300 

CATANIA €7.058.587 €3.770.327 €25.992.777 €928 €1.039.599 €4.049.666 €41.911.884 

BARI €7.756.967 €5.023.498 €20.354.954 €0 €782.785 €4.147.773 €38.065.978 

CAGLIARI €6.491.147 €2.869.466 €22.152.718 €169 €889.815 €3.741.056 €36.144.371 

VENEZIA €6.397.155 €3.954.853 €13.378.175 €165 €497.600 €3.491.890 €27.719.836 

REGGIO CALA-
BRIA €9.795.448 €1.718.787 €10.727.888 €0 €415.336 €4.540.117 €27.197.576 

L'AQUILA €3.716.349 €2.322.720 €17.125.873 €0 €693.396 €2.993.895 €26.852.232 
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Anno 2020 

Distretto Spese Indennità Onorari Altre voci Oneri IVA 
Totale (iva 

inclusa) 

LECCE €3.953.584 €3.386.700 €13.854.556 €0 €532.756 €2.311.269 €24.038.866 

GENOVA €3.692.823 €4.117.298 €11.580.524 €171 €452.381 €2.228.180 €22.071.377 

BRESCIA €2.832.592 €2.599.476 €10.858.444 €0 €415.910 €2.264.928 €18.971.350 

TRIESTE €3.139.736 €1.389.254 €9.864.016 €325 €354.387 €2.227.271 €16.974.990 

ANCONA €1.939.644 €1.949.055 €10.349.934 €528 €410.612 €1.753.302 €16.403.076 

CALTANISSETTA €2.574.285 €1.249.247 €9.881.603 €0 €386.631 €1.513.007 €15.604.774 

SALERNO €2.296.621 €2.885.688 €6.386.210 €0 €258.882 €1.101.028 €12.928.430 

MESSINA €1.778.878 €1.292.221 €8.145.670 €135 €326.464 €1.157.146 €12.700.514 

PERUGIA €1.286.422 €1.434.571 €5.776.058 €3.005 €223.539 €959.775 €9.683.371 

POTENZA €1.450.479 €1.270.458 €4.919.383 €1.234 €190.081 €866.920 €8.698.555 

TRENTO €2.524.645 €627.484 €4.160.572 €2 €153.252 €1.217.920 €8.683.874 

CAMPOBASSO €589.293 €658.752 €2.627.638 €66 €114.206 €387.240 €4.377.196 

Totale €167.507.416 €104.445.789 €478.271.181 €26.331 €18.774.985 €98.657.873 €867.683.575 

 

Emerge in modo evidente che il distretto di Palermo, con una spesa di € 90.171.412 si colloca al 

primo posto e assorbe circa il 10,40% del totale delle spese pagate a livello nazionale. 
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RICORSI EX LEGE PINTO 

Nel corso dell’Anno Giudiziario 2020-2021 sono stati iscritti 389 procedimenti [354 ricorsi per 

violazione del termine ragionevole del processo e 35 opposizioni ex art. 5 ter l.89/2001], mentre i 

procedimenti definiti sono stati 433 [398 ricorsi e 35 opposizioni], con la conseguenza che la penden-

za al 30 giugno 2021 era pari a 45 procedimenti [33 ricorsi e 12 opposizioni]. 

La tabella che segue mostra l’andamento dei flussi in materia di equa riparazione dall’anno 

2016 in poi, ossia da quando la Corte di Appello di Palermo è divenuta competente sulle domande ri-

sarcitorie per i giudizi definiti nel distretto: 

 

Anno Iscritti Definiti
Pendenti 

Finali

2016 310 266 44

2017 367 361 50

2018 536 469 117

2019 578 610 85

2020 378 400 63

2021 351 351 63

di cui

2016 277 250 27

2017 329 315 41

2018 507 445 103

2019 534 573 64

2020 353 365 52

2021 324 322 54

2016 33 16 17

2017 38 46 9

2018 29 24 14

2019 44 37 21

2020 25 35 11

2021 27 29 9

Equa riparazione per violaz. del termine 

rag. del process(L89/2001)

Ricorsi ex art. 3 L89/2001

Opposizione ex art. 5 ter L89/2001
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La tabella che segue mostra i dati relativi al numero e all’importo dei decreti di liquidazione 

emessi nel distretto negli ultimi sei anni: 

 

Anno
Decreti di Liquidazione 

Emessi
Importo

Var. % 
[a.p.]

Var. % 
[2016]

2016 67 € 373.200,55 - -

2017 138 € 1.043.625,88 180% 180%

2018 251 € 1.692.800,78 62% 354%

2019 338 € 4.588.420,28 171% 1129%

2020 259 € 3.398.178,07 -26% 811%

2021 347 € 4.367.156,35 29% 1070%
 

 

 
 

Come si vede dalla tabella e dal grafico che precedono la flessione registrata nel 2020 rispetto 

all’anno precedente sia nel numero di decreti emessi [-23%] sia nel totale delle somme liquidate [-

25,4%], è stata ampiamente “recuperata” nel 2021, anno in cui si registra un incremento sia nel nu-
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mero di decreti emessi passati da 259 a 347 [24%] sia nell’importo liquidato da € 3.398.178,07 a € 

4.367.156,35 [29%]. 

Ciò costituisce una ulteriore ragione per porre particolare attenzione al tema del superamento 

del termine di ragionevole durata del processo. 

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

di definizione delle controversie e depaupera le casse dell'Erario, distogliendo rilevanti risorse che po-

trebbero essere impiegate in finalità più proficue. 

 

Ripartizione degli importi liquidati 2016 -2021 per fasi di giudizio 

Nel corso dell’anno 2021 è stato avviato un articolato progetto finalizzato a rilevare sia l’importo 

complessivo liquidato a titolo di Equa riparazione ex lege Pinto a partire dal 2016 [anno in cui la Corte 

di Appello di Palermo è divenuta competente in materia], sia le materie e la fase del giudizio da cui 

scaturiscono i maggiori rimborsi per equa riparazione, distinto per Ufficio di provenienza del giudizio 

costituente il presupposto della domanda risarcitoria. 

Per poter quantificare in modo esatto l’importo liquidato per ciascuna fase di giudizio è stato ne-

cessario esaminare nel dettaglio tutti i decreti emessi, al fine di ricostruire gli anni utili ai fini del cal-

colo per il pagamento delle singole fasi di giudizio, e ricavare i relativi importi. 

Infatti, nella maggior parte dei casi l’importo indicato nel provvedimento è omnicomprensivo 

delle singole fasi di giudizio anche quando vi sia indicato il numero degli anni utili ai fini del risarci-

mento per equa riparazione. 

Inoltre, sempre al fine di quantificare correttamente le somme liquidate, le Opposizioni sono sta-

te messe in relazione con i relativi Ricorsi, in modo da “eliminare” i decreti revocati in sede di opposi-

zione ed escludere conseguentemente le relative liquidazioni e/o modificare secondo quanto dispo-

sto con il secondo decreto. 

Escludendo dalla rilevazione sia i procedimenti pendenti alla data di rilevazione sia quelli in cui la 

controparte non è il Ministero della Giustizia o per i quali la Corte si è dichiarata incompetente o non 

definiti nel merito [non luogo a provvedere, riuniti ad altro procedimento, cancellati, etc.], il numero 

di decreti esaminato nel corso del 2021 è stato pari a 1.676, dei quali 10 revocati da successivo decre-

to in sede di opposizione, per cui decreti utili ai fini della presente analisi sono pari a 1.666, così sud-

divisi: 

▪ Ricorso per Equa riparazione per violazione del termine rag. del processo (L89/2001): 1.614 

▪ Opposizione ex Art. 5 ter L89/2001: 52; 

 

I dati così rilevati, sono stati analizzati allo scopo di evidenziare non solo l’importo complessivo 

liquidato nel corso degli anni, ma anche le materie e la fase del giudizio da cui scaturiscono i maggiori 

rimborsi per equa riparazione. 

L’analisi quantitativa è stata preceduta da opportune verifiche qualitative sui dati rilevati. 

Le tabelle successive illustrano quanto osservato. 

In particolare, le somme liquidate a titolo di equa riparazione negli anni 2016 –2021 sono così 

suddivise per materia, anno di definizione e Uffici di competenza: 
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Tabella 1: decreti accolti 

2016 2017 2018 2019 2020 2021

Contenzioso 143 150 262 190 122 90 957

Esecuzioni 3 3 4 2 1 0 13

Fallimentare 21 94 107 178 128 140 668

Penale 12 6 1 3 6 28

Totale 167 259 379 371 254 236 1.666

Anno definizione
Materia

Totale 

complessivo

 
 
Tabella 2: liquidazioni effettuate per anno di definizione 

2016 2017 2018 2019 2020 2021

Contenzioso 552.354,00 €    935.662,82 €    1.441.195,32 € 733.815,16 €    650.822,59 €    343.147,00 €    4.656.996,89 €     

Esecuzioni 15.700,00 €       2.500,00 €         21.700,00 €       2.854,00 €         1.999,00 €         44.753,00 €           

Fallimentare 156.360,00 €    715.058,21 €    1.624.989,69 € 4.575.684,59 € 2.635.757,81 € 1.747.698,77 € 11.455.549,07 €  

Penale -  €                   23.200,00 €       11.325,00 €       6.700,00 €         2.600,00 €         16.900,00 €       60.725,00 €           

Totale 724.414,00 €    1.676.421,03 € 3.099.210,01 € 5.319.053,75 € 3.291.179,40 € 2.107.745,77 € 16.218.023,96 €  

Materia
Anno definizione Totale 

complessivo

 
 

Tabella 3: Spese complessivamente liquidate per anno di definizione: 

2016 77.084,16 €              

2017 120.130,86 €            

2018 164.825,91 €            

2019 183.099,28 €            

2020 126.410,01 €            

2021 109.045,84 €            

Totale 780.596,06 €            

Anno definizione Spese Liquidate
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Tabella 4:  liquidazioni relative a ritardi maturati in primo grado di giudizio per Tribunale di 
competenza del processo oggetto di contestazione 
 

2016 2017 2018 2019 2020 2021

Agrigento 117.084,00 €   174.443,55 €    211.364,00 €    174.305,90 €    157.882,38 €    110.763,46 €     945.843,29 €        7,0%

Marsala 37.300,00 €     180.116,60 €    590.709,58 €    1.108.004,56 € 477.534,19 €    469.132,53 €     2.862.797,46 €     21,1%

Palermo 202.483,30 €   389.512,18 €    545.196,69 €    1.902.953,65 € 1.895.899,14 € 943.430,45 €     5.879.475,41 €     43,4%

Sciacca 80.420,00 €     44.500,00 €       60.400,00 €       11.500,00 €       10.600,00 €       175.800,00 €     383.220,00 €        2,8%

Termini Imerese 29.800,00 €     38.900,00 €       31.666,00 €       153.765,33 €    75.627,99 €       136.054,62 €     465.813,94 €        3,4%

Trapani 31.560,00 €     307.232,03 €    772.090,10 €    1.516.255,04 € 312.933,65 €    67.054,55 €       3.007.125,37 €     22,2%

Totale 498.647,30 €   1.134.704,36 € 2.211.426,37 € 4.866.784,48 € 2.930.477,34 € 1.902.235,62 € 13.544.275,47 €  100%

Tribunale
Anno definizione Totale 

complessivo
Incidenza % 

 
 
 

Tabella 4.1: liquidazioni relative a ritardi maturati in primo grado di giudizio per materia 
Tribunale di Agrigento 

2016 2017 2018 2019 2020 2021

Contenzioso 89.484,00 €       124.843,55 €    174.564,00 €    118.305,90 €    124.901,81 €    42.628,33 €       674.727,59 €        

Esecuzioni 3.600,00 €         -  €                   13.000,00 €       1.200,00 €         -  €                   17.800,00 €           

Fallimentare 24.000,00 €       26.400,00 €       21.800,00 €       54.800,00 €       32.180,57 €       68.135,13 €       227.315,70 €        

Penale -  €                   23.200,00 €       2.000,00 €         -  €                   800,00 €             -  €                   26.000,00 €           

Totale 117.084,00 €    174.443,55 €    211.364,00 €    174.305,90 €    157.882,38 €    110.763,46 €    945.843,29 €        

Materia
Anno definizione Totale 

complessivo

 

 

Tabella 4.2: liquidazioni relative a ritardi maturati in primo grado di giudizio per materia 
Tribunale di Marsala 

2016 2017 2018 2019 2020 2021

Contenzioso 1.400,00 €         83.466,60 €       35.666,67 €       2.600,33 €         10.200,00 €       33.766,00 €       167.099,60 €        

Esecuzioni -  €                   -  €                   -  €                   -  €                   -  €                   -  €                   -  €                       

Fallimentare 35.900,00 €       96.650,00 €       554.242,91 €    1.105.404,23 € 467.334,19 €    435.366,53 €    2.694.897,86 €     

Penale -  €                   -  €                   800,00 €             -  €                   -  €                   -  €                   800,00 €                 

Totale 37.300,00 €       180.116,60 €    590.709,58 €    1.108.004,56 € 477.534,19 €    469.132,53 €    2.862.797,46 €     

Materia
Anno definizione Totale 

complessivo
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Tabella 4.3: liquidazioni relative a ritardi maturati in primo grado di giudizio per materia 
Tribunale di Palermo 

2016 2017 2018 2019 2020 2021

Contenzioso 167.883,30 €    156.286,00 €    300.748,01 €    94.728,00 €       173.139,06 €    50.873,33 € 943.657,70 €        

Esecuzioni 12.100,00 €       50,00 €               -  €                   1.654,00 €         533,00 €             -  €                   14.337,00 €           

Fallimentare 22.500,00 €       233.176,18 €    237.423,68 €    1.802.038,32 € 1.720.427,08 € 892.957,12 € 4.908.522,38 €     

Penale -  €                   -  €                   7.025,00 €         4.533,33 €         1.800,00 €         -400,00 € 12.958,33 €           

Totale 202.483,30 €    389.512,18 €    545.196,69 €    1.902.953,65 € 1.895.899,14 € 943.430,45 €    5.879.475,41 €     

Materia
Anno definizione Totale 

complessivo

 

 

Tabella 4.4: liquidazioni relative a ritardi maturati in primo grado di giudizio per materia 
Tribunale di Sciacca 

2016 2017 2018 2019 2020 2021

Contenzioso 44.420,00 €       4.000,00 €         3.600,00 €         11.500,00 €       800,00 €             800,00 € 65.120,00 €           

Esecuzioni -  €                   -  €                   -  €                   -  €                   -  €                   -  €                   -  €                       

Fallimentare 36.000,00 €       40.500,00 €       56.800,00 €       -  €                   9.800,00 €         173.800,00 € 316.900,00 €        

Penale -  €                   -  €                   -  €                   -  €                   -  €                   1.200,00 € 1.200,00 €             

Totale 80.420,00 €       44.500,00 €       60.400,00 €       11.500,00 €       10.600,00 €       175.800,00 €    383.220,00 €        

Materia
Anno definizione Totale 

complessivo

 
 
Tabella 4.5: liquidazioni relative a ritardi maturati in primo grado di giudizio per materia 

Tribunale di Termini Imerese 

2016 2017 2018 2019 2020 2021

Contenzioso 22.600,00 €       17.700,00 €       31.666,00 €       43.765,33 €       2.966,67 €         5.600,00 €         124.298,00 €        

Esecuzioni -  €                   -  €                   -  €                   -  €                   -  €                   -  €                   -  €                       

Fallimentare 7.200,00 €         21.200,00 €       -  €                   110.000,00 €    72.661,32 €       130.454,62 €    341.515,94 €        

Penale -  €                   -  €                   -  €                   -  €                   -  €                   -  €                   -  €                       

Totale 29.800,00 €       38.900,00 €       31.666,00 €       153.765,33 €    75.627,99 €       136.054,62 €    465.813,94 €        

Materia
Anno definizione Totale 

complessivo

 
 
Tabella 4.6: liquidazioni relative a ritardi maturati in primo grado di giudizio per materia 

Tribunale di Termini Trapani 

2016 2017 2018 2019 2020 2021

Contenzioso 800,00 €             43.300,00 €       17.367,00 €       13.233,00 €       32.967,00 €       3.969,18 €         111.636,18 €        

Esecuzioni -  €                   -  €                   -  €                   -  €                   -  €                   -  €                   -  €                       

Fallimentare 30.760,00 €       263.932,03 €    754.723,10 €    1.503.022,04 € 279.966,65 €    46.985,37 €       2.879.389,19 €     

Penale -  €                   -  €                   -  €                   -  €                   -  €                   16.100,00 €       16.100,00 €           

Totale 31.560,00 €       307.232,03 €    772.090,10 €    1.516.255,04 € 312.933,65 €    67.054,55 €       3.007.125,37 €     

Materia
Anno definizione Totale 

complessivo
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Tabella 5: liquidazioni relative al secondo grado di giudizio per materia 

2016 2017 2018 2019 2020 2021

Contenzioso 158.380,70 €    403.702,61 €    470.051,31 €    311.636,93 €    243.954,06 €    114.121,49 €    1.701.847,09 €     

Esecuzioni -  €                   2.150,00 €         4.900,00 €         -  €                   1.466,00 €         -  €                   8.516,00 €             

Fallimentare -  €                   33.200,00 €       -  €                   420,00 €             52.388,00 €       -  €                   86.008,00 €           

Penale -  €                   -  €                   800,00 €             2.166,67 €         -  €                   -  €                   2.966,67 €             

Totale 158.380,70 €    439.052,61 €    475.751,31 €    314.223,60 €    297.808,06 €    114.121,49 €    1.799.337,76 €     

Materia
Anno definizione Totale 

complessivo

 

 

Tabella 6: liquidazioni relative al giudizio di legittimità per materia 

2016 2017 2018 2019 2020 2021

Contenzioso 67.386,00 €       102.364,06 €    407.532,33 €    138.045,67 €    61.894,00 €       91.388,67 €       868.610,73 €        

Esecuzioni -  €                   300,00 €             3.800,00 €         -  €                   -  €                   -  €                   4.100,00 €             

Fallimentare -  €                   -  €                   -  €                   -  €                   1.000,00 €         -  €                   1.000,00 €             

Penale -  €                   -  €                   700,00 €             -  €                   -  €                   -  €                   700,00 €                 

Totale 67.386,00 €       102.664,06 €    412.032,33 €    138.045,67 €    62.894,00 €       91.388,67 €       874.410,73 €        

Materia
Anno definizione Totale 

complessivo
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PIANTE ORGANICHE DEI MAGISTRATI TOGATI 

 

Dei 473 magistrati previsti nell’organico nel distretto, al 30 giugno 2021 ne erano presenti 407, 

con conseguenti 67 vacanze e un indice medio di scopertura del 14,14%, distribuita per uffici come 

dalla seguente tabella: 

 

Giudicanti/  

Requirenti

Giudicanti/  

Requirenti

PREVISTI EFFETTIVI VACANTI PREVISTI EFFETTIVI

Corte Appello Palermo 61 58 3 4,92% 3,59 3,87

Procura Generale Palermo 17 15 2 11,76%

Tribunale Minorenni Palermo 11 9 2 18,18% 1,83 1,80

Procura Minorenni Palermo 6 5 1 16,67%

Tribunale Sorv. Palermo 1 1 0 0,00%

Uff.  Sorv. Palermo 6 4 2 33,33%

Uff.  Sorv. Agrigento 2 2 0 0,00%

Uff.  Sorv. Trapani 3 2 1 33,33%

Tribunale Palermo 129 111 18 13,95% 1,82 2,09

Tribunale Agrigento 32 28 4 12,50% 2,29 2,33

Tribunale Trapani 25 23 2 8,00% 1,92 2,09

Tribunale Marsala 24 23 1 4,17% 2,67 3,29

Tribunale Sciacca 10 9 1 10,00% 2,00 1,80

Tribunale Termini Imerese 25 20 5 20,00% 2,50 2,22

Procura Rep Palermo 71 53 18 25,35%

Procura Rep Agrigento 14 12 2 14,29%

Procura Rep Trapani 13 11 2 15,38%

Procura Rep Marsala 9 7 2 22,22%

Procura Rep Sciacca 5 5 0 0,00%

Procura Rep Termini Imerese 10 9 1 10,00%

474 407 67 14,14% 2,19 2,40

UFFICIO SEDE

MAGISTRATI ORDINARI
SCOPERTURA DI 

ORGANICO %

Totale Distretto
 

 

Il dato, peraltro, è in continua variazione in considerazione dei trasferimenti che si registrano 

soprattutto nei tribunali cd. di “periferia”, nei quali il turnover è elevato e determina frequenti, anche 

significative, scoperture dell’organico, che vengono colmate quasi sempre con magistrati di prima 

nomina ma con soluzioni di continuità che incidono sulla regolarità dell’attività giurisdizionale.  

Il Grafico che segue mostra la percentuale di scopertura nel distretto nel complesso considerato 

e ripartito per tipologia di ufficio: 
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Il Grafico che segue mostra invece la percentuale di scopertura per ciascun ufficio del distretto: 
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PIANTE ORGANICHE DEI MAGISTRATI ONORARI 
[compresi gli ausiliari della Corte di Appello] 

 

Giudici ausiliari [D.L. 69/2013]. L'organico della Corte di Appello di Palermo prevede 17 Giudici 

Ausiliari e alla data del 30 giugno 2021 ne erano presenti 15, ripartiti per sezione come di seguito in-

dicato: 

• 4 alla Prima Sezione Civile;  

• 6 alla Seconda Sezione Civile; 

• 5 alla Terza Sezione Civile. 

La tabella che segue mostra la distribuzione dei giudici ausiliari, le rispettive date di immissione 

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

Termini ex 

art. 190 c.p.c.

Termini  ex 

art. 275 c.p.c.

Fuori Term. al 

30.6.20

CALDERARO Salvatore dal 2.12.15 SI 74 39 15 13 73 140

FENGA Carmela dal 16.9.15 al 15.9.20 NO 6 32 0 0 12 44

LA ROSA Rita dal 22.1.16 all'11.11.20 SI 6 33 0 0 13 46

BORGIA Salvatore dal 20.7.16 al 7.7.18 SI - - - - - 0

GRANIERI Alessandro dal 20.7.16 al 10.5.17 SI - - - - - 0

GUERRERA Carmelo Alessandro dal 6.10.16 al 7.7.18 NO - - - - - 0

SIRCHIA Giovanni dall'11.6.19 NO 131 80 26 26 51 183

217 184 41 39 149 413

RIVOLI Giuseppa dal 16.9.15 NO 57 42 0 15 29 86

PINO Maruzza dal 2.12.15 SI 97 65 29 18 12 124

SIRCHIA Giovanni dal 16.9.15 NO - - - - - 0

STRANO Gabriele dal 16.9.15 NO 76 67 18 16 0 101

LOMBARDO Agata dal 2.12.15 SI 99 62 29 20 22 133

GIUNTA Antonino dal 20.7.17 al 31.12.20 NO 28 43 0 0 10 53

SAGUTO Pierina dal 22.6.18 SI 63 55 23 8 5 91

420 334 99 77 78 588

ASARO Lidia dal 16.9.15 NO 61 28 15 14 32 89

FAMÀ Maria Rita dal 16.9.15 NO 71 31 12 16 45 104

GIUNTA Antonino dall'1.1.21 al 21.7.21 NO 14 - 0 12 2

INTILISANO Luciana dal 16.9.15 NO 78 25 11 21 39 96

MOTTA Silvestro dal 22.1.16 SI 74 54 21 15 21 111

PETITTO Marcello dal 20.4.17 NO 49 37 12 8 36 93

347 175 71 86 175 507

Totale complessivo 984 693 211 202 402 1.508

Terza

Prima

Seconda

1 luglio 2020  - 30 giugno 2021

Sezione Tirocinio

Cause 

assunte in 

decisione

Minute 

depositate

Fascicoli in DECISIONE al 30.6.2021

Totale 

Complessivo

Magistrato

 
 

Con specifico riferimento alla produttività va precisato che i dati sopra indicati tengono in consi-

derazione, coerentemente con l’oggetto della relazione, il periodo compreso tra il 1° luglio 2020 e il 

30 giugno 2021, mentre la valutazione della produttività dei Giudici ausiliari è normativamente previ-

sta con riferimento all’anno solare. 



334 

 

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

dei predetti magistrati onorari riferita agli anni 2016 – 2021 [ottobre]. 

 

01-gen

31-ott-21

ALOSI Filippo dal 16.9.15 al 1.6.16 44 - - - - - 44

CALDERARO Salvatore dal 2.12.15 25 70 47 33 48 31 254

CARROCCIO Maria Teresa dal 16.9.15 al 2.2.17 22 25 0 0 - - 47

FENGA Carmela dal 16.9.15 al 15.9.20 31 52 52 25 21 31 212

LA ROSA Rita dal 22.1.16 al 11.11.20 12 88 40 35 35 27 237

SIRCHIA Giovanni dal 11.6.19 al 10.12.19 - - - 14 64 83 161

BORGIA Salvatore dal 20.7.16 al 7.7.18 5 63 24 21 - - 113

GRANIERI Alessandro dal 20.7.16 al 10.5.17 1 30 12 0 1 0 44

GUERRERA Carmelo A. dal 6.10.16 al 7.7.18 2 25 22 19 - - 68

142 353 197 147 169 172 1.180

RIVOLI Giuseppa dal 16.9.15 63 88 65 73 54 23 366

PINO Maruzza dal 2.12.15 78 92 83 92 64 77 486

SIRCHIA Giovanni dal 16.9.15 116 91 96 73 - - 376

STRANO Gabriele dal 16.9.15 92 83 70 72 57 49 423

LOMBARDO Agata dal 2.12.15 56 97 96 97 72 54 472

GIUNTA Antonino dal 20.7.17 al 31.12.20 8 68 70 69 55 30 300

SAGUTO Pierina dal 22.6.18 0 0 0 53 48 51 152

413 519 480 529 350 284 2.575

ASARO Lidia dal 16.9.15 46 58 56 31 37 21 249

FAMÀ Maria Rita dal 16.9.15 87 85 58 46 43 28 347

GIUNTA Antonino dal 1.1.21 al 21.7.21 - -

INTILISANO Luciana dal 16.9.15 90 81 60 73 24 25 353

MOTTA Silvestro dal 22.1.16 24 65 57 55 46 47 294

PETITTO Marcello dal 20.4.17 0 22 40 33 52 19 166

247 311 271 238 202 140 1.409

802 1.183 948 914 721 596 5.164Totale complessivo

2019

Prima

totale sezione

Seconda

totale sezione

Terza

totale sezione

Minute Depositate

Sezione Giudice Ausiliario 2016 2017 2018 Totale 

Complessivo
2020

 
 

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

lieve flessione complessiva nell’anno in esame [rispetto al quale va tenuto in considerazione che la ri-

levazione si ferma al 31 ottobre] è agevolmente spiegabile con le sopravvenute dimissioni di alcuni, 

mentre non va trascurato il fatto che per diverse ragioni alcuni devono ancora depositare un significa-

tivo numero di sentenze relative a cause già assunte in decisione. 

GOT e VPO - In aumento rispetto a quello dello scorso anno il tasso di scopertura delle piante 

organiche dei GOT, pari al 13,5% circa [a fronte del 10,3%], analogamente per i VPO il valore è lievita-

to di alcuni punti percentuali attestandosi al 34,4% [a fronte del 29,6% dello scorso anno]. 

Le seguenti tabelle e grafici evidenziano le scoperture di organico sia per i GOT sia per i VPO. 
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Agrigento 17 15 11,8%

Marsala 13 11 15,4%

Palermo 63 54 14,3%

Sciacca 7 6 14,3%

Termini Imerese 11 10 9,1%

Trapani 15 13 13,3%

Totale Distretto 126 109 13,5%

 Scopertura 

organico 
 TRIBUNALE 

 ORG. del. Csm 

21 dic 2012 

 in servizio  

al 30 giu 2021 
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Agrigento 15 9 40,0%

Marsala 9 6 33,3%

Palermo 72 44 38,9%

Sciacca 6 5 16,7%

Termini Imerese 10 7 30,0%

Trapani 13 11 15,4%

Totale Distretto 125 82 34,4%

 Scopertura 

organico 

 Procura della 

Repubblica 

 ORG. del. Csm 

21 dic 2012 

 in servizio  

al 30 giu 2021 

 

 

 

 

Come è noto, a seguito delle riforme approvate con il Dlgs. 116/2017 la categoria dei GOT è 

stata accorpata con quella dei Giudici di Pace, acquistando un’unica denominazione di “GOP- Giudici 

onorari di pace”. La nuova pianta organica relativa alla predetta figura di Giudice onorario è 

attualmente in corso di definizione. 

Giudici di Pace - Particolarmente rilevante la scopertura negli uffici del Giudice di Pace, ove ha 

raggiunto la misura del 71,10% circa [a fronte dei 173 Giudici di Pace previsti in pianta al 30 giugno 

2021 ne risultavano in servizio solo 50]. 
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Circondario Ufficio
 Organico.p.r. 24 

agosto 2011 

Effettivi al 

30 giu 2021

Scopertura 

Organico

Agrigento Agrigento 17 10 41,18%

Castelvetrano 4 0 100,00%

Marsala 6 2 66,67%

Pantelleria 2 1 50,00%

Palermo 99 19 80,81%

Partinico 2 1 50,00%

Bivona 2 0 100,00%

Partanna 2 0 100,00%

Ribera 2 1 50,00%

Sciacca 4 1 75,00%

Corleone 3 0 100,00%

Gangi 2 1 50,00%

Lercara Friddi 2 0 100,00%

Termini Imerese 4 6 -50,00%

Alcamo 3 2 33,33%

Trapani 13 6 53,85%

173 50 71,10%

Marsala

Palermo

Sciacca

Termini Imerese

Trapani

Distretto
 

 

PIANTE ORGANICHE DEL PERSONALE AMMINISTRATIVO 

 

La scopertura al 30 giugno 2021 è pari al 15,14% [312 unità], in quanto, a fronte di un organico 

complessivo di 2.061 unità ne erano in servizio 1.749.  

Peraltro, va segnalato che, a fronte del dato complessivo sopra indicato, sostanzialmente 

contenuto, sia pure di circa 1,5 punti percentuali superiore al valore dell’anno precedente, in alcuni 

settori l’indice di scopertura raggiunge valori ben più elevati, è il caso del 41,18% per la figura del 

Dirigente Amministrativo per cui solo 10 sono le unità presenti sui 17 posti previsti; del 75% per 

quella dell’Assistente Informatico; del 62,67% per quella di Cancelliere; del 50% per quella di 

Funzionario Tecnico; del 46,51% per l’Ufficiale Giudiziario; del 41,21% per il Conducente di Automezzi; 

del 30,77% per quella di Funzionario Contabile. In particolare, per quanto attiene ai Dirigenti 

Amministrativi va sottolineata la notevole incidenza negativa che la scopertura dei relativi posti crea 

negli Uffici, in quanto, specificamente, comporta l’attribuzione delle relative competenze a un 

magistrato dirigente che aggiunge tali onerosi compiti, a quelli propri della funzione di Capo 

dell’Ufficio. La tavola che segue riassume in modo chiaro la situazione dell’intero distretto 

complessivamente considerato: 
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                           17                         10 41,18%

I I I F3/F7 Direttore Amminis trativo                          105                         88 16,19%

III F1/F7 Funzionario Bibl iotecario                              1                          -   100,00%

III F1/F7 Funzionario Informatico                            -                             1 -

I I I F3/F7 Funzionario del l 'Organizzazione                            -                            -   -

I I I F1/F7 Funzionario Contabi le                            13                           9 30,77%

III F1/F7 Funzionario Statis tico                            -                             7 -

I I I F1/F7 Funzionario Tecnico                              2                           1 50,00%

III F1/F7 Funzionario Linguis tico                            -                            -   -

I I I F1/F7 Funzionario Unep                            70                         55 21,43%

III  F1/F7 Funzionario Giudiziario                          321                       337 -4,98%

                         512                       498 2,73%

I I F3/F6 Cancel l iere                          359                       134 62,67%

II F3/F6 Contabi le                            10                         12 -20,00%

I I F3/F6 Ass is tente Informatico                              4                           1 75,00%

II F3/F6 Ass is tente Linguis tico                            -                            -   -

I I F3/F6 Ufficia le Giudiziario                            43                         23 46,51%

II F2/F6 Ass is tente Giudiziario                          439                       454 -3,42%

I I F2/F6

Ass is tente a l la  vigi lanza  dei  loca l i  ed 

a l  servizio automezzi                              5                          -   100,00%

II F2/F6 Ass is tente Tecnico                              4                          -   100,00%

II F1/F6 Conducente di  Automezzi                          182                       107 41,21%

II F1/F6 Operatore Giudiziario                          259                       265 -2,32%

I I F1/F6 Centra l inis ta                              8                         12 -50,00%

                      1.313                    1.008 23,23%

I F1/F3 Aus i l iario                          219                       233 -6,39%

                         219                       233 -6,39%

                      2.061                    1.749 15,14%

Totale II Area

Totale I Area

Totale Distretto

Area
Fascia 

Econ.
Figura Professionale

Scopertura 

Organico in % 

Valori negativi = 

esubero

Previsti in pianta 

organica

In servizio al 

30/06/2021

Dirigente Amministrativo

Totale III Area

 

Le tabelle riportate di seguito rappresentano la situazione, con riferimento alle varie tipologie 

di uffici e a determinate professionalità, precisando che i valori negativi indicano esubero di persona-

le. 
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Procura Generale

Direttore Amministrativo 3 3 0,00%

Funzionario Tecnico* 1 3 -200,00%

Funzionario Giudiziario 8 9 -12,50%

Cancelliere 8 8 0,00%

Assistente Giudiziario 12 13 -8,33%

Conducente di Automezzi 13 8 38,46%

*Sono compresi funz. tecnici, contabili, statistici e informatici

Scopertura 

Organico in % 

Valori negativi = 

esubero

Figura Professionale
Previsti in 

pianta organica

in servizio al 

30/06/2021

 
 
 

Corte di Appello di Palermo

Direttore Amministrativo 14 13 7,14%

Funzionario Tecnico* 10 9 10,00%

Funzionario Giudiziario 33 34 -3,03%

Cancelliere 25 17 32,00%

Assistente Giudiziario 32 43 -34,38%

Conducente di Automezzi 12 7 41,67%

*Sono compresi funz. tecnici, contabili, statistici e informatici

in servizio al 

30/06/2021

Scopertura 

Organico in % 

Valori negativi = 

esubero

Figura Professionale
Previsti in pianta 

organica

 
 

Tribunali Ordinari - Distretto

Direttore Amministrativo 54 40 25,93%

Funzionario Tecnico* 2 2 0,00%

Funzionario Giudiziario 182 160 12,09%

Cancelliere 180 72 60,00%

Assistente Giudiziario 282 283 -0,35%

Conducente di Automezzi 66 34 48,48%

*Sono compresi funz. tecnici, contabili, statistici e informatici

In servizio al 

30/06/2021
Figura Professionale

Previsti in pianta 

organica

In servizio al 

30/06/2021
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Procure Ordinarie - Distretto

Direttore Amministrativo 25 22 12,00%

Funzionario Tecnico* 3 4 -33,33%

Funzionario Giudiziario 75 104 -38,67%

Cancelliere 123 35 71,54%

Assistente Giudiziario 84 86 -2,38%

Conducente di Automezzi 80 52 35,00%

*Sono compresi funz. tecnici, contabili, statistici e informatici

In servizio al 

30/06/2021
Figura Professionale

Previsti in 

pianta organica

in servizio al 

30/06/2021
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RISORSE MATERIALI E STRUMENTI INFORMATICI 

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 dell’Ufficio del Giudice di Pace di Menfi, ricadono nel 

territorio del Distretto 37 uffici giudiziari [compresi 18 Uffici del Giudice di Pace – 7 dei quali gestiti 

dal Ministero tra i quali la sede insulare di Pantelleria, 11 gestititi dai Comuni]. 

È opportuno precisare che la gestione del settore informatico per tutti i Distretti della Sicilia, a 

partire dal 15 giugno 2020, data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale del Ministero della Giustizia 

del D.M. 23/04/2020 [che ha modificato la organizzazione territoriale e l’ambito di competenza dei 

CISIA], è ritornata al CISIA di Palermo con una nuova e più ampia articolazione territoriale che oltre ai 

distretti siciliani di Palermo, Caltanissetta, Catania e Messina comprende adesso anche il distretto di 

Cagliari [compresa la sezione distaccata di Corte d’Appello di Sassari, precedentemente rientranti 

nella competenza del CISIA di Genova].  

La totalità degli edifici giudiziari del Distretto di Palermo, compresi quelli che ospitano gli Uffici 

del Giudice di Pace comunali, sono dotati di un impianto di cablaggio strutturato su cui è 

implementata la rete informatica [LAN] e risultano, altresì, connessi alla rete geografica del Ministero 

[RUG] mediante la loro attestazione sull’Infrastruttura SPC. 

Considerato il numero sempre crescente di servizi resi disponibili agli Uffici Giudiziari tramite la 

rete informatica, sia quella geografica [RUG] sia quella locale [LAN], lo scorso anno la D.G.S.I.A. è 

intervenuta sugli edifici giudiziari del Distretto di Corte d'Appello di Palermo per potenziare efficienza, 

efficacia, affidabilità e disponibilità di entrambe le tipologie del collegamento di rete. Tale intervento 

ha consentito di adeguare le infrastrutture esistenti alle mutate esigenze informatiche degli Uffici 

Giudiziari e di migliorare la qualità del servizio reso ai singoli utenti. 

L’adeguamento delle reti LAN, destinato principalmente ai Palazzi di Giustizia, ha compreso la 

sostituzione degli apparati attivi di rete e la realizzazione di nuove postazioni di lavoro per conformare 

il cablaggio strutturato alle modifiche nella dislocazione del personale all’interno dell’edificio 

susseguitesi nel corso degli ultimi anni. 

Per le sedi del Distretto di Palermo il progetto è stato interamente seguito dal C.I.S.I.A. di 

Palermo, i cui tecnici hanno curato sia l’aspetto progettuale di analisi delle esigenze, sia la gestione 

della gara per l’affidamento della fornitura, sia le fasi di attuazione e di verifica di conformità. 

Nel 2021 sono stati programmati gli aggiornamenti delle reti LAN di alcune sedi giudiziarie del 

Distretto di Palermo, nell’ambito della Convenzione Consip LAN7. Le attività sono in atto sospese in 

conseguenza delle impugnazioni intervenute sulla aggiudicazione della Convenzione. 

La gestione della rete informatica degli edifici giudiziari presenti nelle sedi di competenza del 

C.I.S.I.A. è stata condivisa tra i tecnici dell’Amministrazione e il personale del RTI con cui è stato 

stipulato il contratto di Assistenza Sistemistica e applicativa citato in precedenza. 

Con particolare riferimento alla rete LAN della Cittadella Giudiziaria di Palermo, la sua gestione 

è interamente affidata ai tecnici del C.I.S.I.A. 

I Sistemi informatici del Ministero, sviluppati per consentire l’automazione dell’attività 

istituzionale degli Uffici Giudiziari, sono caratterizzati da architetture centralizzate in cui 

l’infrastruttura hardware e software dedicata all’erogazione dei servizi è implementata presso una 

unica sede tecnica operativa [nazionale, interdistrettuale, distrettuale]. Tale configurazione ha 
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consentito di contenere gli elevati costi gestionali [e finanziari] richiesti da architetture distribuite su 

server presenti in ogni sede giudiziaria territoriale. Contestualmente, è stato possibile ridurre la 

complessità nella gestione delle infrastrutture informatiche dedicate agli applicativi ministeriali. 

Il processo evolutivo verso le architetture centralizzate ha avuto inizio con il progetto di 

consolidamento della dotazione hardware degli Uffici Giudiziari nelle sedi Distrettuali 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. Contestualmente, nelle singole 

sedi Circondariali si è assistito a una progressiva riduzione dei server in uso. 

La gestione delle apparecchiature informatiche [server, unità di storage, switch LAN, switch SAN, 

appliance di backup] costituenti l’infrastruttura informatica del CED Nazionale di Palermo è 

totalmente in carico al personale tecnico interno del C.I.S.I.A. Tale attività include, inoltre, tutti gli 

interventi di installazione e configurazione di nuove apparecchiature acquisite al fine di potenziare o 

aggiornare l’infrastruttura esistente. 

Il processo di consolidamento delle risorse hardware, come già osservato, ha implicato 

conseguenzialmente l’accentramento dell’erogazione dei servizi in un numero sempre ridotto di sale 

server. L’obiettivo della D.G.S.I.A., in ottemperanza alle direttive AgID [Agenzia per l’Italia Digitale], è 

di ridurre i CED sul territorio a quattro sole sedi nazionali: Napoli, Palermo, Roma, Milano. 

Il CED Nazionale di Palermo ospita tutte le apparecchiature informatiche di supporto ai servizi 

erogati dalla sede, compresi gli Applicativi Ministeriali in uso agli Uffici Giudiziari dell’intero Distretto 

di Corte d'Appello. Al momento è, invece, ridotto [ma in costante aumento] il numero di servizi 

erogati verso uffici del Ministero presenti in altri territori. 

Il CED Nazionale è dotato di tutti gli impianti tecnologici di supporto [elettrico completo di UPS 

centralizzato e gruppo elettrogeno; condizionamento; antincendio; controllo accessi e 

videosorveglianza] in grado di assicurare le adeguate condizioni ambientali per il funzionamento delle 

apparecchiature informatiche e le misure di sicurezza per la protezione dei dati in esse contenute. 

Al processo di consolidamento delle risorse hardware è stato affiancato un progetto per 

l’acquisizione di strumenti software che consentissero di ottimizzare l’utilizzo delle infrastrutture 

informatiche poste in opera. 

La scelta è ricaduta sui software di virtualizzazione, prodotti capaci di avviare su una stessa 

macchina fisica più server “virtuali”, rendendo più efficiente ed efficace l’utilizzo delle risorse 

hardware e consentendo un preciso dimensionamento delle caratteristiche degli elaboratori da 

dedicare a ogni singola applicazione. 

Al momento, la totalità dei server in esercizio al CED Nazionale di Palermo per l’automazione 

degli Uffici Giudiziari di tutto il Distretto è composta da macchine virtuali. 

La gestione dell’ambiente di virtualizzazione è stata curata sin dal momento della sua 

implementazione dal personale tecnico del C.I.S.I.A. che continua a curarne il corretto funzionamento 

e la continua evoluzione. 

Come per il consolidamento delle risorse hardware, anche la centralizzazione dei servizi, ancora 

mantenuta a livello Distrettuale per gli applicativi ministeriali dell’Area Penale [SICP, SIES, TIAP, SNT, 

PDOC ...], è stata estesa per altri di essi, quali gli applicativi dell’Area Civile, all’ambito interdistrettuale 

arrivando, in un novero ristretto di casi, a un’unica installazione nazionale. 

Come già indicato, l’architettura della quasi totalità degli applicativi ministeriali dedicati 

all’automazione dell’attività istituzionale degli Uffici Giudiziari prevede un’installazione centralizzata in 
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cui si concentrano i dati di tutti gli Uffici Giudiziari presenti su un Distretto di Corte d'Appello. 

Questa struttura del software, complementare al concetto di consolidamento sopra descritto, 

consente:  

- la semplificazione delle attività di gestione, garantendo una maggiore affidabilità, disponibilità 

di risorse fisiche dedicate e una semplificazione delle politiche di sicurezza e backup; 

- di garantire a ciascun Ufficio Giudiziario l’accesso esclusivo e la visibilità unicamente sui dati di 

propria competenza, nonostante gli stessi risiedano all’interno di una unica base dati 

Distrettuale. 

L’infrastruttura informatica dedicata agli applicativi Ministeriali in uso negli Uffici Giudiziari del 

Distretto di Corte d'Appello di Palermo risiede interamente nel CED della sede Distrettuale. 

In coerenza con il progetto di consolidamento delle sale server, è stato definito un progetto per 

trasferire nel CED Nazionale di Palermo l’intero ambiente di produzione degli applicativi dell’Area 

Civile degli altri Distretti di Corte d'Appello della Sicilia. Allo stato attuale, è stata completata per tutte 

le sedi la migrazione dell’applicativo SIGP dedicato all’automazione degli Uffici del Giudice di Pace. Per 

il solo Distretto di Caltanissetta, si è concluso anche il trasferimento degli applicativi dedicati al 

Contenzioso Civile mentre per i Distretti di Messina e Catania l’attività sarà pianificata in modo da 

concludersi entro la fine dell’anno in corso. 

Al fine di garantire il backup dei dati contenuti nei server presenti nel CED Nazionale di Palermo, 

è stata implementata un’infrastruttura dedicata [comprendente sia la componente software sia i 

dispositivi hardware per la conservazione dei dati] allocata in un locale tecnico all’interno del piano 

seminterrato del Nuovo Palazzo di Giustizia. Al momento l’attività di backup include tutti gli Applicativi 

Ministeriali installati in sede e tutti i file server dedicati ai singoli Uffici Giudiziari. 

La gestione dell’infrastruttura di backup, sia per quanto attiene le politiche di salvataggio dei 

dati sia relativamente al controllo della loro corretta esecuzione, è interamente a carico del personale 

del C.I.S.I.A. 

- Le dotazioni di hardware 

Nel periodo di riferimento la DGSIA ha provveduto alla fornitura di nuove apparecchiature in-

formatiche.     

Le tabelle che seguono riassumono la ripartizione del nuovo hardware tra Uffici giudiziari Giudi-

canti [compresi Giudici di Pace], Requirenti e UNEP. 

Si evidenzia che i pc portatili assegnati al personale in smart-working sono da considerare sosti-

tutivi dei PC desktop essendo dotati di tutte le caratteristiche di questi ultimi. 

 

FORNITURE HARDWARE - 1/7/2020 - 30/6/2021 

UFFICI GIUDIZIARI 

Tipolo-
gia 

[req. 
Giud.] 

PC DE-
SKTOP 

MONITOR 
AGGIUN-

TIVI 

PC POR-
TATILI 

STAM-
PANTI di 

RETE B/N 

STAM-
PANTI di 
RETE a 
COLORI 

STAM-
PANTI IN-
DIVIDUALI 

STAM-
PANTI 
MULTI-

FUNZIONE 

SCAN-
NER A3 

SCAN-
NER A4 

Corte d'Appello Palermo G 1 72 84 13 2 7 50 1 22 

Tribunale di Sorveglianza Pa-
lermo G   9 17 1   2 8   4 

Tribunale per i Minorenni Pa-
lermo G   13 18 2   4 11   5 
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UFFICI GIUDIZIARI 

Tipolo-
gia 

[req. 
Giud.] 

PC DE-
SKTOP 

MONITOR 
AGGIUN-

TIVI 

PC POR-
TATILI 

STAM-
PANTI di 

RETE B/N 

STAM-
PANTI di 
RETE a 
COLORI 

STAM-
PANTI IN-
DIVIDUALI 

STAM-
PANTI 
MULTI-

FUNZIONE 

SCAN-
NER A3 

SCAN-
NER A4 

Tribunale Agrigento G   40 56 5   5 17   13 

Tribunale Marsala G   30 37 14   14 37   9 

Tribunale Palermo G   153 172 18 2 18 180 2 42 

Tribunale Sciacca G   15 23 2   3 6 1 2 

Tribunale Termini Imerese G   31 55 9 1 15 22 1 5 

Tribunale Trapani G   32 38 3   3 11   7 

Ufficio di Sorveglianza Agri-
gento G   3 8 1 2   2   2 

Ufficio di Sorveglianza Trapa-
ni G   3 5       2   1 

Procura Generale Palermo R   21 35 12 1 12 23 1 21 

Procura per i Minorenni Pa-
lermo R   9 16 1   5 8   6 

Procura Agrigento R   18 27 12 2 6 23 1 13 

Procura Marsala R   30 15 2 1 4 6 1 27 

Procura Palermo R   82 179 64 4 15 77 3 80 

Procura Sciacca R   7 11 1   2 3 1 3 

Procura Termini Imerese R   15 25 2   6 5 1 13 

Procura Trapani R   16 29 3   12 17 1 16 

TOTALI   1 599 850 165 15 133 508 14 291 

 

FORNITURE HARDWARE - 1/7/2020 - 30/6/2021 

Giudici di Pace e 
UNEP 

tipolo-
gia [req. 
Giud.] 

PC DE-
SKTOP 

MONITOR 
AGGIUNTI-

VI 

PC POR-
TATILI 

STAMPAN-
TI di RETE 

B/N 

STAMPAN-
TI di RETE a 

COLORI 

STAMPANTI 
INDIVIDUA-

LI 

STAMPAN-
TI MULTI-
FUNZIONE 

SCAN-
NER A3 

SCAN-
NER A4 

GDP Agrigento G   1 6     4 4   1 

GDP Marsala G   1 3     6 1   1 

GDP Pantelleria G     1             

GDP Palermo G   14 32 2   2 9   36 

GDP Sciacca G   1 4       1   1 

GDP Termini I. G   1 4       6   1 

GDP Trapani G   1 6       2   1 

UNEP Agrigento -   2 13 2   1 6   2 

UNEP Marsala -   2 12 1   6 8   1 

UNEP Palermo -   10 11 4 1 8 12   3 

UNEP Sciacca -   1 8 1   1 3   1 

UNEP Termini Imere-
se -   4 20 3   2 5   1 

UNEP Trapani -   2 11 1   2 3   2 

TOTALI     40 131 14 1 32 60 0 51 
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- Sicurezza informatica 

Active Directory Nazionale: Il progetto 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 uten-

ze];  

− la protezione contro i virus [sistema centralizzato di gestione e 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. 

Accesso sicuro: L’utilizzo della Carta Multiservizi della Giustizia Modello ATe elettronico [CMG], 

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 memorizzati e di firmare i documenti con firma elettronica qualificata. 

La CMG, infatti incorpora un dispositivo che conserva i certificati privati di firma digitale, identi-

ficando digitalmente magistrati e personale amministrativo per l’utilizzo delle funzionalità del Proces-

so Civile Telematico e l’invio delle notifiche telematiche per quanto riguarda il settore penale. 

La Corte d'Appello è tra gli attori principali del progetto, dovendo censire il personale per la suc-

cessiva distribuzione delle carte modello AT elettronico al personale del Distretto.  

La CMG modello AT elettronico sia nella versione 2.0 di durata quinquennale che nella nuova 

versione 3.0 di durata decennale rilasciata alla scadenza della precedente, è stata indispensabile, du-

rante il periodo della pandemia dovuta al COVID19, per poter accedere da remoto agli applicativi che 

la DGSIA ha pubblicato sul portale dedicato. Ciò ha permesso, al personale abilitato dal proprio ufficio 

Giudiziario, di accedere da remoto ai diversi servizi disponibili e di poter effettuare quindi parte del 

lavoro senza la necessità di recarsi in sede. 

Firma Digitale Remota: La DGSIA ha messo a disposizione il servizio di “Firma Digitale Remota” 

erogato da Aruba. Tale servizio permette agli utenti di firmare digitalmente i documenti prodotti. La 

firma digitale è prevalentemente utilizzata da chi opera con il software SNT [Servizio di Notifiche Te-

lematiche]. L’attività svolta dal personale del CISIA riguarda l’attivazione, la manutenzione, il rinnovo e 

la disattivazione delle firme digitali attraverso un portale dedicato e la collazione di tutta la documen-

tazione necessaria. 

- Assistenza informatica 

Il CISIA, al fine di ottimizzare il servizio di assistenza, procede costantemente di una analisi 

dell’andamento dei ticket aperti dagli uffici giudiziari nei vari circondari e nell’ambito dei vari settori di 

intervento [civile, penale, SW di sistema, hardware, ecc.]. 

Va precisato che nell’ambito del contratto in vigore fino al 30/09/2021 [cui i dati si riferiscono] i 

ticket di assistenza sono suddivisi in due principali “macro-categorie”:  

• INCIDENT – ticket aperti in conseguenza di una richiesta per un problema “estemporaneo”: a 

esempio per la soluzione di un problema a livello applicativo [interventi sul DB per la sistemazione di 

un fascicolo, malfunzionamenti dei vari applicativi, ecc] o a livello sistemistico [interventi sulle PDL per 
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problemi al sistema operativo o alla posta elettronica, malfunzionamenti delle stampanti o degli 

scanner, ecc.]; 

• CHANGE – ticket aperti dagli uffici, o anche dal CISIA stesso, per attività programmate in con-

seguenza dell’acquisizione di nuove forniture, per la configurazione di PDL, stampanti, scanner, di 

nuove versioni degli applicativi, installazione di patch, etc. 

Nelle tabelle che segue sono riassunti, i ticket complessivamente aperti [Ticket INCIDENT + 

CHANGE] nel periodo luglio 2020/giugno 2021 nel distretto di Palermo:  

 

TOTALI per CIRCONCONDARIO 

Circondario 1 lug 20– 30 giu 21 

Agrigento 3.305 

Marsala 2.229 

Palermo 15.986 

Sciacca 1.263 

Termini I. 2.384 

Trapani 2.751 

TOTALE 27.918 

 

Sullo sviluppo dell’impiego dei software in ambito distrettuale civile 

Tutti gli uffici del Distretto utilizzano gli applicativi ministeriali per la gestione dei registri in 

materia di affari civili contenziosi, contenzioso del lavoro e volontaria giurisdizione [SICID] e per la 

gestione dei registri esecuzioni civili, mobiliari e immobiliari e fallimentare [SIECIC]. 

Tutti gli applicativi dell’area civile [SICID, SIECIC, Consolle del Magistrato, Consolle del PM e 

Portale delle procedure concorsuali] vengono costantemente aggiornati dalla DGSIA con il rilascio di 

periodiche patch che tengono conto delle eventuali modifiche normative intervenute e delle esigenze 

manifestate dall’utenza [magistrati, personale amministrativo, avvocati e CTU]. 

Il personale del CISIA di Palermo, oltre ad avere totalmente in carico la gestione delle utenze di 

accesso agli applicativi ministeriali, fornisce quotidianamente assistenza a magistrati e personale di 

cancelleria. 

È disponibile per gli avvocati il servizio telematico che permette la consultazione “in tempo 

reale” [sincrona] dei dati dei registri civili informatizzati riguardanti i fascicoli di propria competenza 

[contenzioso civile, contenzioso del lavoro, volontaria giurisdizione e esecuzione civile]. L’accesso ai 

fascicoli di competenza può avvenire tramite un punto di accesso autorizzato [tale servizio è fornito 

da società private o dai singoli Ordini degli avvocati] o tramite il Portale dei Servizi Telematici del 

Ministero della Giustizia [c.d. PST] previa autenticazione. 

È inoltre possibile per tutti i cittadini consultare le banche dati del settore civile di tutti gli uffici 

giudiziari italiani [compresi quelli del Distretto di Palermo] utilizzando il servizio messo a disposizione 

dal citato Portale nazionale dei servizi telematici [pst.giustizia.it]. I dati estratti vengono visualizzati in 

forma anonima: conoscendo però il numero del fascicolo di propria pertinenza ciascuno può 
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verificare lo stato del procedimento [la data dell’udienza, il deposito dell’eventuale sentenza, ecc.].  

Gli stessi dati possono essere visualizzati su smartphone e tablet utilizzando la “App” realizzata 

dai tecnici del CISIA di Palermo [e costantemente aggiornata] denominata “Giustizia Civile mobile” sia 

in versione Android che per dispositivi Apple [IOS].  

 

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 tutti gli Uffici del Giudice di Pace del Distretto di Palermo.   

SIGP, con l’attivazione di servizi on-line, interamente realizzati da personale tecnico del C.I.S.I.A. 

di Palermo e costantemente aggiornati, consente a cittadini e avvocati di predisporre attraverso 

Internet i ricorsi per opposizione a sanzione amministrativa [c.d. OSA] e i decreti ingiuntivi, e 

consultare, sempre via “web”, gli eventi processuali successivi. Il modello operativo realizzato è stato 

diffuso a livello nazionale. 

I dati de SIGP possono essere visualizzati su smartphone e tablet utilizzando la “App” realizzata 

dai tecnici del CISIA di Palermo [e costantemente aggiornata] denominata “Giustizia Civile mobile” sia 

in versione Android che per dispositivi Apple [IOS]. 

È attivo, nell’intero Distretto, un sistema che, analogamente a quanto avviene già con SICID e 

SIECIC presso Tribunali e Corti d’Appello, consente l’invio agli avvocati, CTU, interpreti, imprese, 

professionisti e parti, di comunicazioni e notificazioni, tramite PEC, che in alcuni Uffici ha assunto 

anche valore legale. 

Di seguito i dati relativi al II semestre 2020 e I semestre 2021: 

Ufficio Tipologia Circondario 
Not. e com. 
II sem. 2020 

Not. e com. 
II sem. 2021 

Totale 
[2020/2021] 

Gdp Agrigento Ministeriale Agrigento 2 0 2 

Gdp Marsala Ministeriale Marsala 2.802 4.264 7.066 

Gdp Palermo Ministeriale Palermo 23.735 21.672 45.407 

Gdp Sciacca Ministeriale Sciacca 321 474 795 

Gdp Termini Imerese Ministeriale Termini Imerese 3.553 3.438 6.991 

Gdp Trapani Ministeriale Trapani 3.513 2.793 6.306 

Gdp Alcamo Comunale Trapani 1.560 1.538 3.098 

Gdp Bivona Comunale Sciacca 0 0 0 

Gdp Castelvetrano Comunale Marsala 820 1.079 1.899 

Gdp Corleone Comunale Termini Imerese 1 115 116 

Gdp Gangi Comunale Termini Imerese 105 139 244 

Gdp Lercara Friddi Comunale Termini Imerese 135 211 346 

Gdp Licata Comunale Agrigento 0 0 0 

Gdp Pantelleria Ministeriale Marsala 30 40 70 

Gdp Partanna Comunale Sciacca 0 0 0 

Gdp Partinico Comunale Palermo 0 0 0 

Gdp Polizzi Generosa Comunale Termini Imerese 48 35 83 

Gdp Ribera Comunale Sciacca 169 161 330 

TOTALE 36.794 35.959 72.753 
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Sullo sviluppo dell’impiego dei software in ambito distrettuale penale 

Nel Distretto di Corte d'Appello di Palermo, tutti gli Uffici requirenti e giudicanti di primo e 

secondo grado, il Tribunale e gli Uffici di Sorveglianza utilizzano applicativi ministeriali per 

l’automazione dei servizi istituzionali erogati. 

L’Ufficio per l’Innovazione del Distretto [U.D.I.] si è costantemente impegnato a promuovere lo 

sviluppo e l’impiego dei software ministeriali. A tal fine, vanno menzionate le attività formative 

realizzate dall’ufficio in favore di magistrati e del personale amministrativo [in particolare, con 

riferimento a TIAP e SICP per il personale amministrativo del Tribunale di Marsala nel febbraio 2021; 

anche con riferimento a SICP, Consolle e TIAP, durante l’iniziativa quindicinale a distanza aperta ai 

magistrati del Distretto relativa allo “smartworking del magistrato” tra maggio e luglio 2021]. 

L’applicativo ministeriale per la gestione informatica del Registro Generale del Contenzioso 

Penale è il SICP [Sistema Informativo Contenzioso Penale], corredato dai moduli SIRIS, ARES e 

Consolle Area Penale per l’estrazione dei dati statistici sull’attività degli Uffici Giudiziari e per 

l’erogazione di alcuni servizi complementari [estrazione del Certificato dei Carichi pendenti, certificati 

ex art. 335 c.p.p.]. A oggi, non è diffuso nel Distretto l’uso di A.R.E.S. che, se pur installato negli uffici, 

ancora in concreto non è utilizzabile in quanto privo di query. Le Procure del Distretto ne evidenziano 

un utilizzo limitato esclusivamente per il monitoraggio del ruolo e delle statistiche del singolo 

magistrato. Rappresenta comunque un applicativo imprescindibile per la quotidiana attività 

dell’Ufficio della Procura Generale ai fini dell’espletamento delle funzioni previste dall’art. 548 c.p.p.. 

L’avvio dell’uso del SICP ha incluso la migrazione nel nuovo applicativo di tutti i fascicoli definiti 

o pendenti in precedenza gestiti su registri cartacei o digitali [i precedenti applicativi Re.Ge. [primo 

grado] e Re.Ca. [secondo grado] sono stati dismessi e mantenuti unicamente in consultazione]. 

Atti e Documenti: è un applicativo finalizzato alla redazione automatizzata degli atti che, 

nonostante le obiettive potenzialità, appare utilizzato più dal personale amministrativo che dai 

magistrati. L’utilizzo è, invero, limitato alla predisposizione di atti seriali [la Procura di Palermo ha 

creato e messo a disposizione dell’Ufficio oltre un centinaio di modelli e provvedimenti]. È in fase di 

sperimentazione una seconda versione, denominata Atti e Documenti 2.0, che tuttavia presenta il non 

indifferente difetto di non garantire la piena compatibilità dei modelli redatti con la versione 

precedente, con la conseguenza che si dovrebbe ricominciare a redigere ex novo tutti i modelli già 

predisposti. Si auspica una soluzione delle frequenti problematiche operative in modo da renderne 

più appetibile l’utilizzo. 

Si prospettano grandi potenzialità nel sistema “Calendar”, inserito in Consolle Area Penale, per 

la predisposizione degli ordini di servizio; tuttavia, sono state riscontrate difficoltà nell’effettivo 

utilizzo poiché l’applicativo appare poco modulabile in relazione alle differenti dimensioni dei singoli 

uffici di Procura [il sistema non è ancora in uso alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i 

Minorenni di Palermo]. 

Portale Notizie di Reato: tutte le Procure del Distretto utilizzano questo applicativo per 

registrare le notizie di reato e hanno abbandonato definitivamente sia il deposito cartaceo delle 

“comunicazioni notizie di reato”, sia il deposito tramite posta certificata. La Procura di Termini Imerese 

segnala, tuttavia, che alcuni uffici di Polizia Giudiziaria non sono ancora abilitati. È in corso un 

monitoraggio per individuare tutti i possibili enti segnalanti “notizie di reato” per consentire la 

maggiore diffusione possibile dell’applicativo. Permane il sistema del deposito cartaceo per le 
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informative inerenti gli esposti anonimi ovvero per comunicazioni di notizie di reato già trasmessi a 

mezzo Portale, ma accompagnati da allegati su supporti digitali [pen drive, CD, DVD, ecc.]. Il sistema 

non è in uso [perché non installato o configurato] alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per 

i Minorenni di Palermo. 

Banca Dati Misure Cautelari [BDMC]: Il modulo implementa lo scadenzario [dalla Consolle del 

Magistrato] consentendo teoricamente di tenere sotto controllo scadenze e adempimenti legati al 

ruolo. La premessa è che i dati in SICP siano stati bonificati e che sia controllato il corretto utilizzo del 

modulo BDMC da parte del personale amministrativo, con il continuo aggiornamento delle 

modifiche/revoche della misura nel corso della sua durata, con particolare riguardo a modifiche della 

qualificazione giuridica del fatto che possano incidere sui termini di custodia [si segnala l’importanza 

che i cancellieri annotino su BDMC le modifiche del Tribunale del Riesame o dei GIP o Giudici, seppur 

le croniche carenze di personale di fatto rallentano tale attività, penalizzando il sistema]. L’utilizzo del 

modulo in esame consentirebbe di gestire la misura cautelare dalla sua emissione/esecuzione, ma di 

fatto non viene concretamente utilizzato rispetto ai registri cartacei. L’inaffidabilità circa il corretto 

inserimento dei dati e delle qualificazioni giuridiche assegnate senza controllo da parte dei soggetti 

che intervengono a operare i necessari aggiornamenti e le rischiose conseguenze in termini 

disciplinari per il magistrato per errori nella indicazione dei termini, senza alcuna possibilità di avvisi 

per l’interessato, non hanno certamente favorito lo sviluppo di tale applicazione.  

Giada2 - L’utilizzo del sistema di assegnazione automatica, in genere affiancato da un Protocollo 

con l’ufficio di Procura, è utilizzato nei Tribunali di Palermo, Trapani e Marsala. L’uso del programma 

consente l’individuazione della data utile per la fissazione della prima udienza dibattimentale nei 

procedimenti introdotti con decreto di citazione diretta a giudizio, nonché un’assegnazione 

automatica secondo i criteri tabellari mediante pesatura predeterminata del valore dei fascicoli. Ha il 

vantaggio di superare il sistema di trasmissione cartacea adottato fino a oggi, mediante la 

trasmissione al Tribunale di una richiesta di fissazione udienza, con conseguente abbattimento dei 

tempi morti prima di poter procedere alla notifica del decreto e con tutte le conseguenze facilmente 

comprensibili in termini di “false pendenze”. Nel periodo in oggetto, sono state anche superate a 

Palermo – sia pure attraverso specifici interventi monitorati da parte del personale amministrativo - 

alcune criticità che erano emerse nell’assegnazione dei fascicoli nel momento in cui un magistrato 

veniva sostituito in sezione da altro magistrato, evitando la sovrapposizione delle assegnazioni. 

Sarebbe auspicabile un intervento sul software da parte del Ministero idoneo a rimuovere il problema 

alla radice, intervenendo direttamente e definitivamente sul sistema. Sono in corso interlocuzioni tra 

alcune Procure [a esempio Termini Imerese e Agrigento] con i rispettivi Tribunali per poter giungere in 

un prossimo futuro a un effettivo utilizzo. Il sistema non è in uso a Sciacca e nel Tribunale per i 

minorenni e nella relativa Procura della Repubblica. 

Digitalizzazione fascicoli penali [TIAP]: Sempre in attuazione del piano straordinario per la 

digitalizzazione della Giustizia si è proceduto all’installazione e diffusione dell’applicativo TIAP 

[Trattamento Informatico Atti Processuali Penali] che consente la digitalizzazione completa del 

fascicolo penale, dalla notizia di reato fino alla sentenza [compreso lo stralcio e/o il riesame]. Il TIAP 

permette anche il rilascio di copie agli avvocati nei procedimenti ex. art. 415 bis c.p.p., nelle fasi 

GIP/GUP e nelle fasi dibattimentali con una procedura semplice e automatizzata. Comprende anche la 

trasmissione dei fascicoli digitali dalla Procura al GIP, come al Tribunale del Riesame, la trasmissione al 
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dibattimento e la possibilità di rendere visualizzabile, dopo la sentenza, il fascicolo agli Uffici di 

secondo grado. Inoltre, il sistema dispone di un sistema di notifiche digitali analogo a SNT.  

Ormai tutte le Procure del Distretto hanno intrapreso la digitalizzazione dei fascicoli di più 

recente iscrizione; sono comunque digitalizzati al TIAP i fascicoli per i quali è stato emesso l’avviso di 

conclusione delle indagini, ovvero è stata presentata una richiesta cautelare, ovvero ancora è stata 

avanzata richiesta di archiviazione in relazione alla quale la persona offesa ha chiesto di essere 

avvisata. 

Il fine ultimo è quello di poter garantire la digitalizzazione anche nelle fasi processuali [GUP, 

Tribunale e Corte di Appello] per giungere in un prossimo futuro alla digitalizzazione di tutti i fascicoli 

iscritti. Sono facilmente comprensibili i risvolti positivi di tale scelta organizzativa che consente di 

evitare il passaggio, spesso macchinoso e problematico, del fascicolo da un Ufficio all’altro in relazione 

a ciascuna istanza che lo riguardi, permettendo sempre, a tutti i soggetti che ne abbiano la facoltà 

[giudice, p.m., avvocato] di avere accesso allo stesso, indipendentemente dalla collocazione materiale 

del cartaceo. L’applicativo TIAP viene, inoltre, utilizzato per le notifiche a mezzo PEC degli avvisi di 

conclusione delle indagini, delle richieste di archiviazione e per la comunicazione di un numero 

sempre crescente di atti [in tal modo determinando il progressivo abbandono del sistema SNT]. Con 

l’emergenza covid-19 è stata data la possibilità all’avvocatura, previa specifica abilitazione, di accedere 

da remoto [quindi da qualsiasi postazione internet esterna all’ufficio] al fascicolo digitale con 

possibilità di estrazione di copia di atti. 

È iniziata il 25 gennaio 2021 negli Uffici dei Distretti di Corte d’Appello di Milano e Palermo la 

sperimentazione della consultazione da remoto degli atti dei fascicoli digitali presenti nel Tiap 

Document@, mediante la postazione ministeriale in dotazione a ciascun magistrato e mediante VPN e 

utilizzazione della carta dei servizi [CMG]. Tale possibilità è stata subito testata e risulta a disposizione 

del Distretto, soprattutto con riferimento al settore giudicante [vi sono stati, invero, alcuni ritardi nella 

abilitazione delle utenze del personale di magistratura addetto alle Procure; allo stato, non è stata 

ancora introdotta dal DGSIA questa possibilità per i giudici della Corte d’Appello, mentre sono stati 

abilitati i colleghi della Procura generale]. Di fatto, a oggi, è comunque prevista la possibilità 

consultare il fascicolo da casa, con enorme vantaggio e compatibilità con il cd. smartworking del 

magistrato. 

Nell’ambito del TIAP è stato introdotto in questo periodo anche l’A.D.I. [Archivio Digitale delle 

Intercettazioni] e TIAP-AR: a seguito della entrata in vigore della nuova disciplina in materia di 

intercettazioni e alla attuazione delle misure previste dalla L. n. 103/2017 e dal D.L. n. 161/2019 

[convertito in L. n. 7/2020] tutte le Procure del Distretto si sono dotate delle infrastrutture necessarie 

ad assicurare la dotazione di impianti sufficienti a realizzare l’Archivio Riservato, a mettere in sicurezza 

i Centri per le Intercettazioni Telefoniche [CIT] e i locali per la collocazione delle postazioni sicure 

riservate [sale di ascolto avvocati]. Sono stati realizzati gli adeguamenti delle strutture logistiche e 

informatiche, e in particolare l’installazione e la configurazione dell’Archivio Digitale all’interno della 

sala server. Il personale amministrativo delle Procure è stato formato all’utilizzo della estensione TIAP-

A.R.. L’impulso ministeriale all’archivio digitale è rimasto tuttavia circoscritto al settore requirente e si 

auspica un intervento deciso anche in relazione al settore giudicante, che a oggi è privo della 

possibilità di sfruttare a pieno le possibilità dell’archivio riservato, non essendo previsti alert per il 

giudice, né la possibilità per quest’ultimo di interagire telematicamente sulla medesima piattaforma, 

ma solo alla cancelleria di caricare la copia digitale del provvedimento cartaceo. Sono in corso 
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continue interlocuzioni tra il C.S.M. e l’U.D.I. per la ricognizione delle linee guida e delle buone prassi 

in materia di intercettazioni, finalizzate a risolvere tutte le problematiche di carattere tecnico che di 

volta in volta vengono riscontrate nell’inserimento dei dati.  

A partire dal mese di maggio 2019, nell’ambito della cooperazione SICP-document@tiap, i 

documenti [notizie di reato, seguiti e informative] caricati sul portale NDR e acquisiti da SICP migrano, 

all’atto dell’iscrizione, direttamente in document@tiap generando, se non presente, il nuovo 

fascicolo. Tale utile funzionalità dispensa le cancellerie dalla scansione dei documenti migrati.  

A seguito della pandemia da COVID-19 sono stati sviluppati ulteriori servizi: Trascription WEB 

che consente la trasmissione del verbale di udienza direttamente nel fascicolo dibattimentale, Il 

Deposito atti avvocati che consente tramite portale di depositare gli atti in modalità telematica e il 

servizio “richieste avvocati” che consente di trasmettere il fascicolo in stato 415 bis o DIB 

direttamente all’avvocato per il tramite del portale servizi telematici. 

Si elencano di seguito i fascicoli digitalizzati per ciascuna sede e per ciascun Ufficio nel periodo 

1/7/2020 – 30/06/2021. Il conteggio riguarda i fascicoli noti/ignoti, fatti non costituenti reato, 

compresi quelli acquisiti da SICP. 

 

Circondario Fascicoli lavorati 
Procura 

Fascicoli lavorati 
Tribunale 

Totale fascicoli 
lavorati 

Palermo 68.908 3.158 72.066 

Agrigento 16.615 1.770 18.385 

Marsala 10.016 3.727 13.743 

Sciacca 1.777 1.025 2.802 

Termini Imerese 13.087 405 13.492 

Trapani 9.668 310 9.978 

Totale distretto 120.071 10.395 130.466 

 

Esecuzione Penale: Per l’automazione dell’attività di esecuzione penale, presso tutti gli uffici 

requirenti e giudicanti del Distretto – compresi quelli per i Minorenni, il Tribunale di Sorveglianza di 

Palermo e gli Uffici di Sorveglianza di Agrigento e Trapani, è in uso l’applicativo integrato SIES [Sistema 

Informatico Esecuzione Penale], suddiviso nei moduli: SIGE [Giudice dell’esecuzione]; SIEP 

[esecuzione penale Procure] e SIUS [giudice di sorveglianza]. Anche il SIES è un sistema web-based 

con architettura distrettuale, la cui gestione, per entrambe le componenti hardware e software del 

sistema, è demandata a un pool di tecnici del C.I.S.I.A. di Palermo. Tutti i moduli SIES prevedono il 

collegamento con la base dati del sistema del Casellario, ciò consente la produzione dei certificati 

penali direttamente dall’applicativo per l’esecuzione penale.  

Il sistema SIES è stato esteso anche alla Procura per i Minorenni [esecuzione penale – modulo 

SIES/SIEP], e al Tribunale per i Minorenni [Sorveglianza – modulo SIES/SIUS]. 

Dopo la fase di sperimentazione è partito ufficialmente, a febbraio 2021, il servizio di accesso 

degli Avvocati ai fascicoli di rispettiva competenza presso gli Uffici di Sorveglianza, attraverso il portale 

ministeriale per i servizi telematici [modulo “SIUS – Avvocati”]. Il servizio, utilizzato a livello nazionale 

da diverse centinaia di avvocati al giorno, registra in atto un utilizzo limitato nel Distretto di Palermo, 

con poco meno di una ventina di avvocati, per una media di ricerche che si attesta a qualche decina al 
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giorno. 

Di prossimo avvio sia la funzionalità che consentirà l’invio – dal sottosistema SIEP in uso agli 

Uffici requirenti – dei Fogli Complementari al Casellario per alimentare le posizioni iscritte al 

Casellario sia l’integrazione del sistema SIES con il RegIndE. 

Il sistema non è accessibile via internet e dopo il periodo di parziale chiusura degli Uffici 

Giudiziari dovuta alla pandemia da COVID-19, l’utilizzo del sistema di gestione dell’Esecuzione ha 

ripreso l’operatività, sia in termini di operazioni complessive eseguite, sia in termini di operatori che vi 

hanno avuto accesso, con una media di quasi 350 utenti unici mensili per più di 500.000 operazioni 

mensili complessive eseguite.    

SNT: Le notifiche telematiche nel settore penale sono gestite utilizzando il sistema SNT. Dal 15 

dicembre 2014 il sistema ha valore legale per tutti gli Uffici. Durante il periodo di riferimento, il 

sistema SNT è stato diffuso a tutti gli Uffici del Giudice di Pace del Distretto. 

Le notifiche telematiche penali sono indirizzate agli avvocati difensori mentre le comunicazioni 

sono destinate agli Uffici giudiziari, agli Istituti penitenziari, alle Forze dell’Ordine e agli UNEP. 

Le tabelle che seguono mostrano le notifiche e comunicazioni telematiche effettuate nel 

periodo dal 1/7/2020 al 30/6/2021, distinte per uffici Requirenti, Uffici GIP e uffici Giudicanti: 

 

Notifiche e comunicazioni SNT - REQUIRENTI 

Uffici  II sem. 2020 I sem. 2021 Totale 

Procura Generale Palermo 1.408 1.407 2.815 

Procura Minorenni Palermo 935 1.111 2.046 

Procura della Repubblica Agrigento 309 348 657 

Procura della Repubblica Marsala 718 731 1.449 

Procura della Repubblica Palermo 2.659 3.609 6.268 

Procura della Repubblica Sciacca 428 525 953 

Procura della Repubblica Termini Imerese 3.126 1.314 4.440 

Procura della Repubblica Trapani 590 724 1.314 

TOTALE Requirenti 10.173 9.769 19.942 

 

Notifiche e comunicazioni SNT - UFFICI GIP/GUP 

Uffici  II sem. 2020 I sem. 2021 Totale 

GIP Tribunale Minorenni Palermo 377 694 1.071 

GIP Tribunale Agrigento 3.330 3.514 6.844 

GIP Tribunale Marsala 1.487 1.338 2.825 

GIP Tribunale Palermo 1.2198 13.699 25.897 

GIP Tribunale Sciacca 899 677 1.576 

GIP Tribunale Termini Imerese 5.838 6.125 11.963 

GIP Tribunale Trapani 3.992 4.913 8.905 

TOTALE GIP 28.121 30.960 59.081 
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Notifiche e comunicazioni SNT - GIUDICANTI 

Uffici II sem. 2020 I sem. 2021 Totale 

Corte di Appello Palermo 14.724 17.115 31.839 

Corte di Assise di Appello Palermo 734 531 1.265 

Tribunale per i Minorenni Palermo 170 55 225 

Tribunale di Sorveglianza Palermo 5.286 4.890 10.176 

Tribunale Agrigento 3.398 4.004 7.402 

Corte di Assise - Tribunale Agrigento 22 74 96 

Tribunale Marsala 3.378 3.462 6.840 

Tribunale Palermo 13.322 8.683 22.005 

Corte di Assise - Tribunale Palermo 247 74 321 

Tribunale Sciacca 717 637 1.354 

Tribunale Termini Imerese 3.898 4.706 8.604 

Tribunale Trapani  2.354 2.212 4.566 

Ufficio di Sorveglianza Agrigento 648 548 1.196 

Ufficio di Sorveglianza Palermo 1.354 1.049 2.403 

Ufficio di Sorveglianza Trapani 594 733 1.327 

TOTALE Giudicanti 50.846 48.773 99.619 

 

Aule multivideo conferenza - In conseguenza delle sopravvenute disposizioni legislative che 

apportano modifiche al codice di procedure penale e all’ordinamento penitenziario, l’Amministrazione 

ha ritenuto opportuno ampliare i servizi di video conferenza, già in uso per i detenuti sottoposti a 

regime 41 bis, tenuto conto che la norma modifica le modalità di svolgimento delle attività 

dibattimentali ampliando la platea dei soggetti che possono partecipare al dibattimento a distanza.  

Nel Distretto di Palermo, sono già allestite e funzionanti 19 Aule dotate di impianti multimediali 

presso i Tribunali e le Corte d’Appello per la gestione della telepresenza in collegamento con le 

strutture penitenziarie sul territorio nazionale, inoltre sono presenti ulteriori 2 aule presso l’Aula 

Bunker Pagliarelli e una presso Aula Bunker Remo Sandron. 

L’Amministrazione, inoltre, ha ampliato l’ordine dei servizi di Telepresenza per la partecipazione 

a distanza al dibattimento ex legge 103/2017, approvando un nuovo Progetto dei Fabbisogni 

nell’ambito del contratto in oggetto, che ha visto la realizzazione di una ulteriore aula di multivideo 

conferenza presso la Corte di Appello. I lavori sono stati ultimati e collaudati nel settembre 2021.  

Inoltre, dall’inizio dell’anno è a regime il nuovo sistema di prenotazione delle udienze che si 

tengono con il servizio multivideo conferenza che consente una prenotazione automatizzata e una 

migliore visione delle fasce orarie e delle aule disponibili nelle varie giornate. 

 

Archivio riservato intercettazioni: Per adeguare le infrastrutture tecnologiche alle modifiche 

normative attinenti alle intercettazioni nell’ambito dei procedimenti penali, la D.G.S.I.A. ha avviato un 

progetto nazionale per dotare tutte le Procure della Repubblica di un “Archivio riservato 

multimediale”. Al suo interno saranno riversate tutte le intercettazioni acquisite dalle società 

incaricate dalle Procure per poi essere rese disponibili al personale di magistratura e agli avvocati 
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coinvolti nei singoli procedimenti penali. A tale scopo, il progetto ha previsto la realizzazione di 

apposite sale ascolto avvocati dotate di postazioni in grado di accedere in sicurezza alle intercettazioni 

conservate nell’Archivio riservato, garantendo per ciascun utente la visibilità delle sole informazioni 

alle quali si ha diritto di accedere. 

L’attuazione del progetto “Archivio riservato multimediale” [ARM] dedicato al Servizio 

intercettazioni ha incluso tre differenti aree di azione: 

• intervento infrastrutturale nei locali destinati al servizio intercettazioni per adeguarli alla 

nuova organizzazione del servizio. 

Oltre alla realizzazione della già citata “Sala ascolto avvocati”, si è intervenuti sul locale 

tecnico [spesso coincidente con la sala CIT di acquisizione delle intercettazioni] all’interno del 

quale posizionare l’infrastruttura informatica asservita all’ARM. Tale ambiente è stato dotato 

degli impianti tecnici accessori [elettrico, condizionamento, videosorveglianza e controllo 

accessi] necessari per garantire le ottimali condizioni ambientali di esercizio per le 

apparecchiature e le adeguate condizioni di sicurezza per l’accesso alla stanza. Si è, inoltre, 

provveduto a realizzare una rete LAN completamente asservita al Servizio intercettazioni, 

garantendone l’accesso alle sole postazioni [di fruizione o di conferimento] utilizzate per 

interagire con l’ARM. 

Con specifico riferimento alla sede di Palermo, per collegare l’ARM e la Sala ascolto 

avvocati [ubicate al vecchio Palazzo di Giustizia di piazza V.E. Orlando] e le sale CIT [ubicate in 

via Remo Sandron, in locali adiacenti l’Aula bunker] è stata realizzata una connessione 

geografica dedicata [attivata sull’infrastruttura SPC2]. 

• implementazione dell’infrastruttura informatica dedicata all’ARM, curando sia la fornitura delle 

apparecchiature necessaria sia la loro corretta installazione; 

• installazione dell’ambiente software per la gestione dell’ARM e successiva attestazione sul 

dominio ADN nazionale del Ministero. 

Gli interventi sopra descritti, destinati a tutte le Procure della Repubblica presso il Tribunale 

distribuite sull’intero territorio nazionale, con specifico riferimento al Distretto di Corte d’Appello di 

Palermo sono stati completati in tutte le sedi circondariali di diretta competenza. 

Su tutte le sedi sono state, inoltre, eseguite con successo le prove di funzionamento 

dell’infrastruttura: consolidamento nell’ARM dei file contenenti le intercettazioni; successiva 

visualizzazione delle stesse dalle postazioni di ascolto. 

72 
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Sullo sviluppo dell’impiego dei software in ambito distrettuale amministrativo 

Largamente utilizzata è la piattaforma SIAMM, con i diversi moduli funzionali:  

▪ SIAMM/Spese di Giustizia, versione web-based, per la gestione informatizzata dei registri 

previsti in materia di spese di giustizia ex T.U. 115/2002, comprende anche “ISTANZA WEB” 

[consente a consulenti e periti di chiedere la liquidazione dei compensi in materia di spese di 

giustizia direttamente attraverso internet] e “TOOLBAR SICOGE” [consente l’interazione tra il 

sistema SIAMM/Spese di giustizia, SIAMM/automezzi e SICOGE, consentendo la trasmissione 

automatizzata dei provvedimenti al Funzionario Delegato per l’emissione degli ordinativi di 

accredito verso i beneficiari]; 

▪ SIAMM/Automezzi, per l’automazione del servizio gestione automezzi: utilizzato da tutti gli 

uffici circondariali, giudicanti e requirenti, assegnatari di autovetture; 

▪ SIAMM/Elettorale, per l’informatizzazione delle operazioni di nomina dei presidenti di seggio: 

utilizzato regolarmente dalla Corte di Appello di Palermo; dal mese di marzo 2017 è utilizzata 

la nuova versione che prevede la gestione anche della fase post-elettorale [inserimento e 

elaborazione dei dati provenienti dai verbali]. 

 

Quasi tutti gli uffici giudiziari dispongono di un sistema automatizzato di rilevazione presenze e 

gestione del personale.  

Dal 2013, per iniziativa e a cura del personale tecnico informatico del CISIA di Palermo, è stato 

realizzato un software [denominato “Kairos”], di esclusiva proprietà ministeriale, che svolge le 

funzioni di rilevazione delle presenze e gestione del personale, messo in uso in molti uffici giudiziari 

del Distretto di Palermo.  

Nel corso del 2020 è iniziata la pianificazione della distribuzione del software nazionale per la 

gestione del personale denominato “Time Management”. Nei prossimi mesi verrà coinvolto anche il 

Distretto di Palermo [in atto il software è stato installato oltre che negli uffici centrali del Ministero 

della Giustizia, compreso il CISIA di Palermo].  

Tutti gli Uffici giudiziari [compresi, a partire dal 2017, anche gli Uffici del Giudice di Pace c.d. 

“comunali”] utilizzano il software ministeriale denominato SCRIPT@, per la gestione del “servizio 

protocollo amministrativo”. 

In materia di beni inventariati, è utilizzato il sistema informatico GE.CO. reso disponibile 

gratuitamente dalla Ragioneria Generale dello Stato omogeneizzando e semplificando i processi 

gestionali operativi di competenza degli Uffici giudiziari. 

Settore Minorenni 

Il Tribunale e la Procura per i Minorenni di Palermo utilizzano dal 2008 l’applicativo ministeriale 

“SIGMA” che, a oggi, integra: 

▪ la gestione del settore penale; 

▪ la gestione del settore civile; 

▪ la gestione delle statistiche del civile e del penale; 

▪ la gestione degli scambi documentali; 

▪ la gestione del punto di trasmissione per la Banca dati nazionale delle Adozioni [L’applicativo 
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SIGMA alimenta automaticamente, quotidianamente, un altro server [PTBDA] avviato nel 2012 

che permette la trasmissione dei dati verso la Banca Dati Nazionale delle Adozioni [BDA] a 

Roma disponibile per tutti i Tribunali per i Minorenni]. 

Il sistema viene aggiornato con l’inserimento di nuove funzionalità, tenendo conto anche delle 

segnalazioni degli utenti. Questo è possibile grazie anche al supporto applicativo SIGMA di 2° livello 

che permette di recepire e risolvere le problematiche più complesse del sistema che non trovano 

riscontro nell’assistenza sistemistica e applicativa di 1° livello. 

Durante il periodo Covid, Sigma non è stato inserito fra gli applicativi accessibili da Web, quindi 

poteva essere utilizzato solamente dal personale in presenza in ufficio. 

Dal 2014 è attivo per i Tribunali per i Minorenni il sistema Sigm@Web. Lo stesso, raggiungibile 

tramite il link http://minori.giustizia.it, permette la consultazione anonima dei dati relativi al SIGMA 

da PC, e da APP per Smartphone e Tablet.  

 

Periodo Accessi da portale 
[PC] 

Accessi da APP 
[Tablet e Phone] 

1 lug 2020 – 30 giu 21 40.032 95.350 

1 lug 2019 – 30 giu 20 16.512 83.763 

 

Si noti l’aumento degli accessi a SIGMA nel periodo COVID: 

Gli scambi documentali, avviati nel 2014, sono gestiti tramite PEC utilizzando un server 

denominato SIGMAMAIL. Questo permette l’invio e la ricezione di documenti tra i vari soggetti 

interessati al processo minorile civile che alimentano automaticamente il DB sempre disponibile: 

 

Periodo Totali 
Scambi documenti 

Inviati 
Scambi documenti 

Ricevuti 

1 lug 2020 – 30 giu 21 287.041 41.998 245.043 

1 lug 2019 – 30 giu 20 195.367 29.476 165.891 

 

Nel mese di gennaio 2018 è stato messo in produzione, su S.O. LINUX, SIES. Questo, dopo la 

migrazione da RES, include il modulo SIEP per la Procura per i Minorenni, modulo SIUS per il Tribunale 

per i Minorenni. 

È stato avviato il servizio SIUS-Avvocati, accessibile dal PST per la visualizzazione, da parte degli 

Avvocati, dei fascicoli, e dei relativi avvisi, associati in Sorveglianza ma ancora non è stato esteso al 

SIES Minorenni. È in corso di ultimazione il modulo che per l’invio da SIEP dei Fogli Complementari al 

Casellario per alimentare le posizioni iscritte al Casellario. Di prossimo avvio anche l’integrazione del 

SIES con il RegIndE. 

Il sistema è attivo e utilizzato dagli utenti degli uffici giudiziari per i minorenni. 

Nel 2020, dopo la fase di avvio, gli uffici hanno iniziato a usare quotidianamente TIAP per gli 

uffici per i Minorenni: 
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Totale 
Account configurati Procura 

per i Minorenni 

Account configurati 

Tribunale per i Minorenni 

20 12 8 

 

 

Reingegnerizzazione di SIGMA>SICID 

Alla fine del 2018 è stata avviato uno studio per la reingegnerizzazione di Sigma Civile e la sua 

migrazione e integrazione nel sistema SICID. 

Il CISIA di Palermo è stato parte attiva nell’attività in quanto componente del gruppo minorile 

nazionale.  

Inizialmente lo studio di fattibilità prevedeva un approccio con l’individuazione generica di 

macro-funzioni da implementare in SICID per gestire le procedure e le attività di competenza dei 

Tribunali e delle Procure per i Minorenni, tuttavia la peculiarità del procedimento civile minorile ha 

suggerito di procedere al contrario individuando tutte funzionalità del sistema Sigma Civile e, 

partendo da queste, ai possibili interventi per la loro integrazione in SICID.  

Lo studio è stato condiviso con il personale e magistrati degli Uffici Giudiziari Minorili con 

specifiche sessioni di lavoro al fine di individuare eventuali ulteriori dettagli, rettifiche o possibili 

integrazioni alle funzionalità oggi non gestite. 

Lo studio è stato terminato e sono state consegnate tutte le schede di analisi. 

Reingegnerizzazione di SIGMAPENALE>SICP 

A metà del 2020 è stata avviato uno studio per la reingegnerizzazione di Sigma Penale e la sua 

migrazione e integrazione nel sistema SICIP. 

Il gruppo di lavoro ha condiviso lo studio con il personale e magistrati indicato degli Uffici 

Giudiziari Minorili con specifiche sessioni di lavoro al fine di individuare eventuali ulteriori dettagli, 

rettifiche o possibili integrazioni alle funzionalità oggi non gestite. 

Lo studio è attualmente in corso. 

 

Infrastruttura tecnologica dei sistemi del settore minorenni 

• Il software SIGMA è installato presso la Sala Server Nazionale di Palermo in un’unica 

macchina virtuale che funge sia da “DB server” sia da “Application server” per l’interfaccia 

verso l’utenza. 

• L’applicativo per il PTBDA installato è su un unico server virtuale. 

• L’applicativo per SIGMAMAIL installato NEL 2017 è su un unico server virtuale. 

• Sono disponibili due RD server per la gestione remota di sigma. Gli utenti possono collegarsi 

è utilizzare una connessione remota più veloce di quella tradizionale. 

• La migrazione dati del file server del Tribunale per i Minorenni verso la piattaforma 

SHAREPOINT si è conclusa positivamente. La Procura Minorenni utilizza invece, ancora 

adesso, un file server virtuale per la condivisione dei file degli utenti, allocato presso la sala 

server distrettuale. L’attività di migrazione verso la piattaforma SHAREPOINT deve iniziare 

nel mese di settembre 2021. 

• L’attività di sostituzione di tutti i PC degli utenti con i nuovi con Windows 10 si è conclusa al 
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100%. 

La gestione sistemistica e applicativa di tutti gli applicativi, comprensiva dell’installazione delle 

patch di manutenzione, è totalmente a carico del personale tecnico del CISIA di Palermo. 

 

 

PRASSI ORGANIZZATIVE ADOTTATE PER IL PIÙ EFFICACE FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI 

 

Si confermano le prassi organizzative adottate dai singoli uffici già da diversi anni e già prece-

dentemente elencate, ossia: 

▪ settore civile: operazioni sui ruoli di udienza attraverso anticipazione e trattazione delle 

cause di più antica iscrizione, differendo la definizione delle cause più recenti;  

▪ settore lavoro: 

 

1. monitoraggio mensile dei flussi dei procedimenti con: 

- indicazione di tutti i dati relativi alle sopravvenienze e alle definizioni, distinte per anno 

di iscrizione delle controversie, per oggetto e per relatore; 

- rilevazione delle percentuali anche comparativamente rispetto al periodo precedente, 

con particolare attenzione ai dati relativi ai giudizi ultrabiennali; 

- trasmissione dei relativi prospetti a ciascuno dei magistrati della sezione per un 

costante monitoraggio, anche individuale, dei carichi di lavoro e per un confronto 

nelle riunioni periodiche d'ufficio, nell'ottica di adottare le determinazioni 

organizzative più funzionali a una migliore resa del servizio, e soprattutto in 

attuazione del principio della ragionevole durata del processo; 

2. "pesatura" dei processi finalizzata alla equa distribuzione del carico di lavoro tra i magi-

strati, pur nel rispetto del criterio generale tabellare di automatismo dell'assegnazione, e con-

seguimento di un carico omogeneo di lavoro, da cui è derivata pure un rendimento individuale 

omogeneo in termini di numero di controversie decise e di vetustà del ruolo di ciascun magi-

strato; 

3. apposizione sul fascicolo, in occasione della assegnazione dei procedimenti, di apposito 

"bollino" colorato, attestante la esistenza di precedenti consolidati sull'oggetto del giudizio, al 

fine di rendere più semplice al relatore lo studio della controversia e più agevole e spedita la 

decisione; 

4. creazione di un canale informativo con gli uffici di primo grado del distretto al fine di ac-

quisire notizie sulla eventuale esistenza di "cause pilota", al fine di una sollecita definizione 

delle stesse in grado di appello, anche in vista della eventuale sottoposizione altrettanto rapi-

da della questione al giudice di legittimità; 

5. Comunicazione preventiva e tempestiva a mezzo PEC alle parti e ai consulenti tecnici degli 

eventuali rinvii delle controversie, determinati da impedimento del collegio. 

Va precisato che gran parte delle buone pratiche sopraindicate, seppur provenienti dalla sezio-



359 

 

ne lavoro, sono utilizzabili e applicabili anche per le controversie civili ordinarie avendo una valenza 

estensibile a tutto il settore civile. 

Inoltre, per tutta l’area civile è stato istituito un registro informatico home-made per monitora-

re il numero di incarichi conferiti ai CTU in ossequio alle disposizioni previste dall’art 23 disp. att. 

c.p.c.. 

 

Relativamente al settore penale si ricorda: 

▪ per la Corte di Appello la tenuta di “udienze tematiche” ove far confluire un maggior numero 

di processi, attesa la loro facilità di definizione e i benefici derivanti [un effettivo aumento del-

la produttività, giacché nel caso di fissazione di una “udienza tematica” con la trattazione dei 

procedimenti sopra descritti, si ha un aumento della produttività senza gravare ulteriormente 

sul lavoro dei magistrati relatori; diminuzione delle pendenze e aumento dell’indice di ricam-

bio; facilità di gestione delle “udienze tematiche”; effettiva fruizione del periodo feriale da 

parte del personale di magistratura].  

- Bollettino e Cruscotto 

Il “cruscotto” è uno strumento che consente di monitorare gli obiettivi di smaltimento 

dell’arretrato patologico definiti con il programma di gestione ex art. 37 d.l. 98/2011, di agevole 

lettura e di flessibile utilizzo che può essere facilmente adattato alle esigenze di programmazione 

degli uffici giudiziari di ogni dimensione. 

Pertanto, il controllo di gestione basato sul “cruscotto” diviene operativo dal giorno imme-

diatamente successivo all’entrata in vigore del programma di gestione annuale e rappresenta un 

supporto di verifica periodica dello stato di attuazione degli obiettivi perseguiti dall’ufficio. 

In questa Corte di Appello il “cruscotto” è operativo da diversi anni e ha assicurato la realiz-

zazione delle finalità proprie, segnatamente consentendo di:  

1.] individuare in termini numerici e percentuali l’obiettivo finale da raggiungere e gli obiettivi 

teorici mensili [funzione programmatica]; 

2.] verificare mese per mese l’eventuale scostamento della produttività dell’ufficio rispetto al-

lo stato di avanzamento programmato e segnalare la necessità di eventuali correttivi in 

corso d’opera [funzione di controllo e di alert]. 

Caratteristica essenziale del cruscotto è quella di suddividere il contenzioso in due grandi 

macrocategorie, la “pendenza patologica” [ultratriennale per i Tribunali o ultrabiennale per la Cor-

te di Appello] e la “pendenza fisiologica” [rispettivamente infratriennale o infrabiennale] e di indi-

care, con riferimento a ciascuna di esse, le percentuali di smaltimento fissate nel programma di 

gestione. 

Il modello predilige dunque una selezione qualitativa delle giacenze da eliminare, in modo da 

assicurare che la riduzione delle pendenze sia concentrata sulla porzione di contenzioso considera-

ta maggiormente critica [la pendenza patologica] in quanto destinata a esporre lo Stato a possibili 

richieste risarcitorie. 

Al fine di suddividere le pendenze nei due gruppi sopra indicati occorre anzitutto individuare 

il c.d. riferimento temporale, vale a dire la data costituente il tempo zero [t0] del monitoraggio 
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che si intende effettuare [normalmente il 31.12 dell’anno anteriore all’entrata in vigore del pro-

gramma di gestione]. 

È con riferimento a questa data che si procede alla classificazione e al conteggio delle com-

plessive pendenze su cui si concentrano gli obiettivi di smaltimento.  

La percentuale di smaltimento programmata, che consente di calcolare il numero di fascicoli 

da eliminare, è quella che viene proposta dal capo dell’ufficio nel programma di gestione. 

Una volta definiti gli obiettivi e calcolato il numero di pendenze da eliminare il cruscotto con-

sente di monitorare mese per mese lo stato di avanzamento percentuale del programma rispetto 

a ciascun obiettivo. 

Un ulteriore strumento di monitoraggio è costituito dal bollettino statistico mensile con cui 

viene monitorato il flusso degli affari complessivi e per singola sezione, nonché la gestione 

dell’ultrabiennalità, ma non solo di quella censita all’inizio dell’anno di riferimento e oggetto del 

programma di gestione, ma soprattutto quella in divenire nel corso dell’anno. 

Tali strumenti sono stati via via adottati anche dagli Uffici di primo grado del Distretto, an-

corché con articolazioni temporali diversificate. 

- Ufficio del Processo [nella sua vecchia composizione]  

Conformemente alle vigenti disposizioni primarie e secondarie, in tutti gli Uffici di primo grado 

è costituito l'Ufficio per il processo con diversi ambiti di operatività. 

Nella Corte di Appello è istituito nella sezione lavoro e opera con le efficaci modalità già segna-

late nelle precedenti relazioni. 

Tutti i modelli in atto, che hanno prodotto risultati di sicuro rilievo, saranno riorganizzati alla lu-

ce della nuova normativa introdotta con il d.l. 80/2021 che ha profondamente innovato l'istituto pre-

vedendone, tra l'altro, efficacia determinante per il raggiungimento degli obiettivi di forte riduzione 

dell'arretrato e di generale accorciamento dei tempi processuali. 

Nel medesimo ambito sarà riadattata anche l'attività dei tirocinanti che anche per l’anno giudi-

ziario in esame sono stati impiegati con le modalità già collaudate negli anni precedenti, rivelatesi 

proficue. 

 

PROGRAMMI PREDISPOSTI PER LA RIDUZIONE DELL’ARRETRATO 

AREA CIVILE 

Coerentemente con il principio costituzionalizzato della ragionevole durata del processo e 

nell’ottica di evitare le plurime incidenze negative che la sua violazione comporta, l’Ufficio ha prose-

guito nel percorso già avviato di definizione in via prioritaria delle controversie più datate, destinando 

a quelle che, per la tipologia dei diritti azionati richiedono una rapida definizione, una contenuta ali-

quota del carico esigibile, che è stata calibrata in modo diverso tra le sezioni, in relazione alle materie 

trattate da ciascuna di esse. 

In particolare, nella determinazione degli obiettivi di rendimento per l’anno 2020 si è tenuto 

conto in via prioritaria della natura dei procedimenti da definire e dell’epoca di iscrizione della causa, 

e quindi gli obiettivi, diversificati per singola sezione, hanno previsto la definizione dei fascicoli di più 

remota iscrizione e percentuali via via decrescenti per gli anni successivi]. 

Lo stato di avanzamento del programma di gestione continua a essere monitorato con il Bollet-
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tino statistico e con il “cruscotto”, come in precedenza segnalato. 

Nell'A.G. in esame la percentuale di controversie ultrabiennali è lievemente aumentata, come 

illustrato nella tabella che segue, dalla quale si evince che tale percentuale nella Corte è passata 

complessivamente dal 44,33% dell’anno precedente al 45,47% dell’attuale, ma, nell’ambito dei singoli 

settori si osserva un incremento pari al 2,8% [da 53,3% a 56%] con riferimento al settore civile e a un 

decremento pari all’1,6% [da 4,8% a 3,2%] per il settore lavoro. 

Il numero dei procedimenti ultrabiennali in valore assoluto nell’anno in esame registra un mo-

destissimo incremento pari all’1,2%, passando da 5.268 a 5.330. 

Pendenti al       

30 giugno

di cui Ultra-

biennali
%

Pendenti al       

30 giugno

di cui Ultra-

biennali
%

9.376 5.255 56,0% 9.697 5.164 53,3%

2,8%

2.346 75 3,2%
2.187 104 4,8%

-1,6%

11.722 5.330 45,47%
11.884 5.268 44,33%

1,1%

Totale Corte 

Corte di Appello

A.G. 2020/2021 A.G. 2019/2020

Civile

Lavoro

 

Negli uffici di primo grado, si osserva complessivamente un incremento più significativo della 

percentuale di procedimenti ultratriennali, passata dal 9,5% dell’anno precedente al 12,5% dell’anno 

in esame: 

 

Pendenti al       

30 giugno

di cui Ultra-

triennali
%

Pendenti al       

30 giugno

di cui Ultra-

triennali
%

43.288 6.681 15,4%
42.310 4.875 11,5%

3,9%

16.906 871 5,2%
19.257 978 5,1%

0,1%

60.194 7.552 12,5%
61.567 5.853 9,5%

3,0%

Tribunali del 

distretto

A.G. 2020/2021 A.G. 2019/2020

Civile

Lavoro

Totale Tribunali

 
 

La tabella che segue mostra come, nell’anno giudiziario 2020-21, la durata media dei procedi-

menti civili [elaborata non computando i decreti ingiuntivi, gli ATP in materia di previdenza, gli affari 

di competenza del giudice tutelare, le verbalizzazioni di dichiarazione giurata, le esecuzioni mobiliari 

e immobiliari, nonché le procedure fallimentari, trattandosi di procedimenti la cui durata ontologi-
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camente sfugge al potere organizzativo e direttivo del giudice] abbia subito un incremento in misura 

variabile in tutti gli Uffici del Distretto, mentre nel Tribunale per i minorenni e nel Tribunale di Trapani 

si è registrato un decremento rispettivamente del 40,5% e dell’8,3%: 

Variazione % 

A.G. 2020/2021 A.G. 2019/2020
A.G. 2020/21 vs 

2019/20

Corte di Appello 915 885 3,4%

Tribunale per i Minorenni 304 511 -40,5%

Trib. Agrigento 650 656 -0,9%

Trib. Marsala 304 313 -2,9%

Trib. Palermo 539 508 6,1%

Trib. Sciacca 562 521 7,9%

Trib. Termini Imerese 612 504 21,4%

Trib. Trapani 396 432 -8,3%

Ufficio

Durata in gg.

 

L’analisi della durata media dei procedimenti, distinti per materia, evidenzia un andamento 

omogeneo nell’ambito di ciascuna macroarea: 

Variazione % 

A.G. 2020/2021 A.G. 2019/2020
A.G. 2020/21 vs 

2019/20

Corte di Appello 1.371 1.325 3,5%

Trib. Agrigento 1.086 984 10,4%

Trib. Marsala 597 626 -4,6%

Trib. Palermo 945 882 7,1%

Tribunali

Trib. Sciacca 923 871 6,0%

Tribunali

Trib. Termini Imerese 1.129 968 16,6%

Tribunali

Trib. Trapani 752 787 -4,4%

Ufficio

Durata in gg.
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Variazione % 

A.G. 2020/2021 A.G. 2019/2020
A.G. 2019/20 vs 

2018/19

Corte di Appello 640 571 12,1%

Trib. Agrigento 724 1.070 -32,3%

Trib. Marsala 324 282 14,9%

Trib. Palermo 787 814 -3,3%

Trib. Sciacca 777 834 -6,8%

Trib. Termini Imerese 795 719 10,6%

Trib. Trapani 481 549 -12,4%

Ufficio

Durata in gg.
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AREA PENALE 

Il Programma per il settore penale, pur essendo non obbligatorio, è stato formulato da questa 

Presidenza in conformità alle indicazioni contenute nella circolare consiliare prot. 17384/2020 del 9 

dicembre 2020 che prevede, anche per il settore penale, significative novità per il format per l’anno 

2021 dal momento che è emersa la necessità di valutare adeguatamente il fatto che il dato emergen-

ziale e di urgenza non investe soltanto il c.d. arretrato patologico [procedimenti di più antica iscrizio-

ne] ma anche la necessità di trattare, in via prioritaria, i processi con detenuti o attinenti alle materie 

più sensibili, come indicate anche dagli interventi del legislatore.  

Analogamente all’anno 2020 la Settima Commissione del CSM, insieme alla Struttura Tecnica 

per l’Organizzazione [STO], “ha ritenuto di richiedere l’obiettivo di smaltimento su 18 mesi”. 

Il Programma, pertanto, è stato redatto in termini di consuntivo degli obiettivi prefissati per 

l’anno 2020, mentre in termini di arretrato e obiettivi di smaltimento sono stati indicati i procedimen-

ti ultra-biennali da eliminare tra il 1° luglio 2020 e il 31 dicembre 2021; con riferimento alla determi-

nazione dei carichi esigibili invece nulla è mutato rispetto ai precedenti anni in quanto il riferimento 

temporale è stato l’anno 2021 e pertanto lo stesso è stato formulato, dopo l'interlocuzione con i Pre-

sidenti di sezione e la sottoposizione agli stessi della bozza al fine di acquisire eventuali osservazioni 

in vista del testo definitivo, con modalità semplificate rispetto all’analogo [obbligatorio] programma 

di gestione in materia civile e con l’utilizzazione dei criteri e dei parametri previsti per il settore civile 

in quanto compatibili. 

Va premesso che, come già rilevato dai Presidenti delle Sezioni penali, qualsiasi programma di 

gestione ex art. 37 D.L. n. 98/2011 non può prescindere dal numero dei magistrati addetti a ciascuna 

sezione. 

 

Gli obiettivi di rendimento dell'Ufficio sono stati quelli di pervenire: 

▪ alla diretta riduzione della pendenza complessiva dei processi; 

▪ alla eliminazione degli eventuali processi ultra-biennali, attraverso un monitoraggio costan-

te fornito dai bollettini statistici mensili; 

▪ alla minore durata dei processi, che si lega sia alla eliminazione dei processi ultra-biennali 

sia alla celere celebrazione di quelli sopravvenienti. 

 
La tabella che segue rappresenta la stratigrafia dei procedimenti penali pendenti in Corte e dal-

la stessa si desume il bassissimo tasso di procedimenti ultrabiennali che al 30 giugno 2021 era pari 

all'8,51%, cresciuto di meno di mezzo punto percentuale rispetto al precedente periodo, nonostante 

il rallentamento dell'attività dovuto all'emergenza sanitaria. 
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Stratigrafia dei processi penali pendenti al 30 giugno 2021 
Settore penale ordinario 

Prima Seconda Terza Quarta Quinta

2013 1 1

2015 1 1

2016 4 1 3 8

2017 9 4 9 6 28

2018 74 13 52 10 149

2019 700 49 533 81 1.363

2020 1.050 414 1.113 673 3.250

2021 584 822 614 856 42 2.918

Totale complessivo 2.422 1.304 2.324 1.626 42 7.718

Ultrabiennali1
267 35 311 44 0 657

Anno Ruolo
Sezione

Totale

 
(*) in grigio un fascicolo sospeso 
1 – di cui 151 in attesa di deposito motivazioni [124 alla Sez. I, 13 alla Sez. II, 103 alla Sez. III e 11 alla Sez. IV 

 

Ma ciò che appare ancor più significativo è il dato relativo ai procedimenti ultrabiennali ma che 

non superano i sei mesi oltre il biennio e per i quali, quindi, non può essere riconosciuto alcun risar-

cimento per non ragionevole durata del processo.  

Tali procedimenti al 30 giugno 2021 erano appena 189, pari al 2,44% della pendenza totale. 

I grafici che seguono mostrano l’andamento delle due variabili nell’ultimo quinquennio sia in 

termini assoluti che di incidenza percentuale: 
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Ha contribuito a tale risultato positivo l'elevatissima produttività dei magistrati dell'ufficio come 

desumibile dalla tabella che segue:  
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Pendenti 

iniziali

Fascicoli 

sopravvenuti

Fascicoli 

passati da 

altra sezione

Esauriti (A+B)

di cui con 

Sentenza           

(A)

di cui con 

altre 

modalità     

(B)

Passati ad 

altra sezione

Pendenti   

finali

I 2.825 1.448 4 1.844 1.828 16 11 2.422

II 981 1.540 8 1.223 1.223 0 2 1.304

III 2.552 1.422 3 1.652 1.647 5 1 2.324

IV 1.308 1.624 4 1.305 1.282 23 5 1.626

V 2 82 0 42 42 0 0 42

Totale 7.668 6.116 19 6.066 6.022 44 19 7.718

Settore Penale Ordinario
Prospetto complessivo delle sezioni

Periodo: 1.7.2020-30.06.2021

Sezione

Penale 

ordinario

 
 

Tale eccellente produttività è ancor più apprezzabile se si considera anche il fatto che nel pe-

riodo in esame sono stati trattati processi particolarmente gravosi e impegnativi, con un numero as-

sai elevato di imputazioni e di imputati in stato di detenzione che hanno richiesto la trattazione in 

udienze dedicate. 
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IL PROCESSO CIVILE TELEMATICO  

 
I dati sull’utilizzo del P.C.T. nell’anno in corso sono da valutare tenendo conto della particolare si-

tuazione epidemiologica in atto [COVID-19], tuttora in atto.  

Nel distretto di Palermo, con riferimento al registro SICID si riscontra, complessivamente, nel 

settore contenzioso, un incremento di oltre il 71% rispetto all’anno precedente dovuto soprattutto al-

la ripresa massiccia dell’attività giudiziaria dopo il periodo del c.d. “lockdown” più severo [il maggiore 

incremento è stato rilevato presso il Tribunale di Trapani +135 %]. 

Anche nel settore lavoro si riscontra un incremento degli atti introduttivi [+39 %], presumibil-

mente per gli stessi motivi sopra evidenziati. Il maggiore incremento si riscontra presso il Tribunale di 

Trapani [63 %]. 

Nel settore della volontaria giurisdizione si è riscontrato un notevole incremento: +43 %.  

Per quanto concerne il registro SIECIC, il settore delle procedure esecutive registra un andamen-

to sostanzialmente analogo a quanto osservato lo scorso anno: leggero incremento delle esecuzioni 

mobiliari e presso terzi [+11%] e un notevole incremento nel settore fallimentare [+31%]. 

Riguardo alla diffusione dello strumento Consolle del magistrato tra i magistrati [togati e onora-

ri] può esprimersi un giudizio complessivamente positivo: i provvedimenti emessi sono in costante 

aumento e con riferimento alla “produzione” delle sentenze “digitali”, quelle cioè redatte con consolle 

[unico dato numericamente confrontabile col totale delle sentenze, sia digitali che “cartacee” – cioè 

non redatte con consolle], si è passati dal 67,52% di sentenze native digitali nel contenzioso ordinario 

dell’anno 2019-2020 al 76,44% dell’anno di riferimento. Più di ¾ delle sentenze viene quindi realizzato 

con consolle. Significativo il dato della Corte d’Appello di Palermo i cui magistrati hanno redatto con 

consolle il 92 % delle sentenze [a fronte del 58 % dell’anno precedente]. 

Anche nel settore lavoro si è registrato un notevole incremento nell’uso di consolle con un signi-

ficativo 93,82 % rispetto al 79,71 % dell’anno precedente. Spiccano i dati della Corte d’Appello e dei 

Tribunali di Agrigento, Sciacca e Trapani presso i quali il 100% delle sentenze vengono redatte utiliz-

zando tale applicazione.  

Per quanto concerne l’interazione del SICID con l’attività delle Procure [uffici UAC] si va sempre 

più diffondendo il collegamento telematico degli uffici giudicanti con le procure: si è passati da 15.347 

atti trasmessi al PM dagli uffici giudicanti [per l’apposizione di visti o pareri] nell’anno passato, agli at-

tuali 32.946 atti, un dato più che raddoppiato. Consistente anche l’aumento degli atti del PM prodotti 

con consolle [principalmente visti] che passano dai 10.026 dell’anno precedente agli attuali 24.112. 

Dalle informazioni precedentemente indicate si ricava che il cd. processo civile telematico è or-

mai una realtà ampiamente consolidata, le cui ricadute in termini di semplificazione e velocizzazione 

delle procedure costituiscono un patrimonio oramai acquisito e imprescindibile.  

Nelle tabelle che seguono viene descritto il flusso degli atti introduttivi telematici inviati dagli 

avvocati agli Uffici giudiziari, suddivisi per registro [SICID e SIECIC]: 
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SICID [Contenzioso, Lavoro, Volontaria Giurisdizione] 

ATTI INTRODUTTIVI TELEMATICI 

 

CONTENZIOSO ORDINARIO 

UU.GG. 

Atti introduttivi telematici [esclusi ricorsi D.I.] 

II sem. 
2020 

I sem. 
2021 

TOTALE 
[2020/21] 

anno prec. 
[2019/20] 

var. % 

Corte App. PALERMO 932 1.136 2.068 1.588 30,23 

Trib. AGRIGENTO 1.454 1.883 3.337 1.724 93,56 

Trib. MARSALA 1.321 1.548 2.869 1.506 90,50 

Trib. PALERMO 5.883 6.161 12.044 7.648 57,48 

Trib. SCIACCA 626 656 1.282 948 35,23 

Trib. TERMINI IMERESE 1.782 1.879 3.661 1.811 102,15 

Trib. TRAPANI 1.319 1.550 2.869 1.220 135,16 

TOTALE 13.317 14.813 28.130 16.445 71,06 

 

LAVORO 

UU.GG. 

Atti introduttivi telematici [esclusi ricorsi D.I.] 

II sem. 
2020 

I sem. 
2021 

TOTALE 
[2020/21] 

anno prec. 
[2019/20] 

var. % 

Corte App. PALERMO 802 831 1.633 1.115  46,46 

Trib. AGRIGENTO 1.456 1.735 3.191 2.153  48,21 

Trib. MARSALA 1.182 1.809 2.991 2.049  45,97 

Trib. PALERMO 5.015 6.200 11.215 8.009  40,03 

Trib. SCIACCA 595 862 1.457 1.168  24,74 

Trib. TERMINI IMERESE 1.246 1.590 2.836 2.463  15,14 

Trib. TRAPANI 852 1.224 2.076 1.270  63,46 

TOTALE 11.148 14.251 25.399 18.227  39,35 
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VOLONTARIA GIURISDIZIONE 

UU.GG. 

Atti introduttivi telematici  

II sem. 
2020 

I sem. 
2021 

TOTALE 
[2020/21] 

anno prec. 
[2019/20] 

var. % 

Corte App. PALERMO 379 407 786 636 23,58 

Trib. AGRIGENTO 510 535 1.045 604 73,01 

Trib. MARSALA 408 469 877 578 51,73 

Trib. PALERMO 1.593 2.058 3.651 2.595 40,69 

Trib. SCIACCA 153 172 325 261 24,52 

Trib. TERMINI IMERESE 529 607 1.136 764 48,69 

Trib. TRAPANI 432 473 905 631 43,42 

TOTALE 4.004 4.721 8.725  6.069 43,76 

 

RICORSI PER DECRETO INGIUNTIVO 

CONTENZIOSO ORDINARIO 

UU.GG. 

Ricorsi per decreto ingiuntivo 

II sem. 
2020 

I sem. 
2021 

TOTALE 
[2020/21] 

anno prec. 
[2019/20] 

var. % 

Trib. AGRIGENTO 56 599 1.165 1.245 -6,43 

Trib. MARSALA 441 549 990 1.006 -1,59 

Trib. PALERMO 2.688 2.964 5.652 6.248 -9,54 

Trib. SCIACCA 158 165 323 338 -4,44 

Trib. TERMINI IMERESE 584 619 1.203 1.276 -5,72 

Trib. TRAPANI 418 494 912 763 19,53 

TOTALE 566 599 1.165  1.245 -6,43 

 

LAVORO 

UU.GG. 

Ricorsi per decreto ingiuntivo 

II sem. 
2020 

I sem. 
2021 

TOTALE 
[2020/21] 

anno prec. 
[2019/20] 

var. % 

Trib. AGRIGENTO 232 195  427 444 -3,83 

Trib. MARSALA 209 199  408 431 -5,34 

Trib. PALERMO 897 1.081 1.978 2.691 -26,50 

Trib. SCIACCA 86 48 134 99 35,35 

Trib. TERMINI IMERESE 156 179 335 386 -13,21 

Trib. TRAPANI 285 258 543 592 -8,28 

TOTALE 1.865 1.960 3.825  4.643 -17,62 

 

Non si indicano i dati relativi agli atti “endoprocessuali” essendo una modalità obbligata di 
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deposito degli atti processuali, non significativa dal punto di vista informatico. 

 

SIECIC [Fallimentare, Esecuzioni Immobiliari, Esecuzioni Mobiliari] 

ESECUZIONI IMMOBILIARI 

UU.GG. 

Atti introduttivi telematici 

II sem. 
2020 

I sem. 
2021 

TOTALE 
[2020/21] 

anno prec. 
[2019/20] 

var. % 

Trib. AGRIGENTO 69 68 137 163 -15,95 

Trib. MARSALA 63 73 136 124 9,68 

Trib. PALERMO 186 264 450 424 6,13 

Trib. SCIACCA 29 18 47 47 0,00 

Trib. TERMINI IMERESE 86 86 172 161 6,83 

Trib. TRAPANI 48 66 114 127 -10,24 

TOTALE 481 575 1.056  1.046 0,96 

 

ESECUZIONI MOBILIARI E PRESSO TERZI 

UU.GG. 

Atti introduttivi telematici 

II sem. 
2020 

I sem. 
2021 

TOTALE 
[2020/21] 

anno prec. 
[2019/20] 

var. % 

Trib. AGRIGENTO 532  588 1.120 1.073 4,38 

Trib. MARSALA 283  275 558 604 -7,62 

Trib. PALERMO 2.289  2.708 4.997 4.308 15,99 

Trib. SCIACCA 129  125 254 255 -0,39 

Trib. TERMINI IMERESE 459  528 987 85  15,03 

Trib. TRAPANI 310  345 655 579 13,13 

TOTALE 4.002  4.569 8.571 7.677 11,65 

 

FALLIMENTARE 

UU.GG. 

Atti introduttivi telematici 

II sem. 
2020 

I sem. 
2021 

TOTALE 
[2020/21] 

anno prec. 
[2019/20] 

var. % 

Trib. AGRIGENTO 76 52 128 78 64,10 

Trib. MARSALA 44 34 78 61 27,87 

Trib. PALERMO 185 139 324 44 32,79 

Trib. SCIACCA 7 5 12 18 -33,33 

Trib. TERMINI IMERESE 33 32 65 70 -7,14 

Trib. TRAPANI 61 39 100 67 49,25 

TOTALE 406 301 707 538 31,41 
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- Utilizzo del SW Consolle   

Nelle tabelle che seguono si riassume il grado di diffusione, in termini percentuali, del SW 

consolle, confrontando le sentenze redatte con consolle col totale delle sentenze [quelle redatte con 

consolle + quelle “cartacee”]: 

 

intero periodo [II sem. 2020 + I sem. 2021] 

CONTENZIOSO ORDINARIO – SENTENZE - percentuale di utilizzo 

UU.GG. Consolle 
Totale 

Sent pubblicate 
% 

Corte App. PALERMO 1.901 2.067 91,97 

Trib. AGRIGENTO 1.059 1.445 73,29 

Trib. MARSALA 645 923 69,88 

Trib. PALERMO 3.202 5.131 62,40 

Trib. SCIACCA 518 511 101,37 

Trib. TERMINI IMERESE 1.216 1.210 100,50 

Trib. TRAPANI 919 1.088 84,47 

TOTALE 9.460 12.375 76,44 

 

Di seguito si indicano i dati con riferimento al settore delle controversie di lavoro e previdenziali: 

 

intero periodo [II sem. 2020 + I sem. 2021] 

LAVORO – SENTENZE - percentuale di utilizzo 

UU.GG. Consolle 
Totale Sent 
pubblicate 

% 

Corte App. PALERMO 1.422 1.389 102,38 

Trib. AGRIGENTO 1.469 1.475 99,59 

Trib. MARSALA 215 881 24,40 

Trib. PALERMO 4.857 5.050 96,18 

Trib. SCIACCA 496 369 134,42 

Trib. TERMINI IMERESE 1.092 1.073 101,77 

Trib. TRAPANI 554 534 103,75 

TOTALE 10.105 10.771 93,82 

 

 

- Consolle del PM e modulo UAC 

Anche gli uffici di Procura, in misura diversificata, utilizzano [insieme al Tribunale e alla Corte 

d’Appello] la consolle del PM e il modulo UAC che consentono a magistrati e cancellerie la gestione 

della parte del processo civile di [eventuale] competenza degli uffici requirenti [principalmente i 

“visti” in materia di volontaria giurisdizione e “fallimentare”]. 

Di seguito le risultanze delle attività degli uffici giudicanti [trasmissione degli atti dagli uffici 
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giudicanti alla Procura per il visto o parere] e degli uffici requirenti [apposizione del visto utilizzando la 

consolle del PM e restituzione all’ufficio giudicante] nel corso del periodo in esame: 

 

Trasmissione atti dagli Uffici Giudiziari giudicanti al PM 

UU.GG. II sem. 2020 
I sem. 
2021 

TOTALE 
[2020/21] 

anno prec. 
[2019/20] 

Corte App. PALERMO 163 224 387 362  

Trib. AGRIGENTO 1.828 2.607 4.435 1.325  

Trib. MARSALA 942 1.685 2.627 829  

Trib. PALERMO 4.352 10.142 14.494 5.214  

Trib. SCIACCA 836 979 1.815 820  

Trib. TERMINI IMERESE 2.514 3.287 5.801 4.445  

Trib. TRAPANI 1.485 1.902 3.387 2.352  

TOTALE 12.120 20.826 32.946 15.347  

 
Atti del PM da Consolle [visti e pareri] 

UU.GG. II sem. 2020 I sem. 2021 
TOTALE 
[2020/21] 

anno prec. 
[2019/20] 

Procura Generale PA 88 142 230 252 

Procura Agrigento 2.003 2.493 4.496 567 

Procura Marsala 189 1.756 1.945 180 

Procura Palermo 678 8.712 9.390 2.721 

Procura Sciacca - - - 8 

Procura Termini Imerese 2.240 2.623 4.863 5.270 

Procura Trapani 1.073 2.115 3.188 1.028 

TOTALE 6.271 17.841 24.112 10.026 

 

 

 

- L'utilizzo del processo civile telematico in Corte di Appello 

 

Si riporta il numero dei depositi telematici accettati dalle cancellerie della Corte di Appello nel 

periodo 01/7/2020-30/6/2021, distinti per sezione, al fine di evidenziare il costante aumento dell’uso 

dello strumento informatico: 
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Atti depositati al P.C.T. lug-20 ago-20 set-20 ott-20 nov-20 dic-20 gen-21 feb-21 mar-21 apr-21 mag-21 giu-21
Totale 

Complessivo

Affari Civili Contenziosi 2.304 441 2.354 3.531 4.238 4.004 4.515 4.226 4.375 4.318 4.488 3.835 42.629

Atti del giudice 475 79 375 657 894 778 776 902 855 853 861 779 8.284

Atti del PM 6 2 3 9 5 15 5 21 1 67

Atti del professionista 55 17 57 64 65 54 52 68 63 73 81 62 711

Atti di parte 1.422 254 1.698 2.460 2.848 2.660 3.320 2.889 3.005 2.989 3.056 2.648 29.249

Atti di sistema 139 40 97 178 255 299 203 186 219 194 265 170 2.245

Atti Introduttivi 207 51 127 170 173 204 164 176 218 204 204 175 2.073

Lavoro e Previdenza 703 411 666 916 1.047 1.376 1.290 1.336 1.618 1.574 1.911 1.320 14.168

Atti del giudice 157 32 83 217 253 347 311 265 321 323 536 188 3.033

Atti del professionista 9 10 19 8 16 58 32 25 53 17 22 15 284

Atti di parte 309 144 406 494 580 738 808 901 994 1.016 1.053 906 8.349

Atti di sistema 39 130 81 61 69 57 44 43 56 67 129 98 874

Atti Introduttivi 189 95 77 136 129 176 95 102 194 151 171 113 1.628

Affari di Volontaria Giurisdizione 337 104 240 423 440 402 392 449 533 446 499 395 4.660

Atti del giudice 73 29 37 42 49 43 41 55 68 78 69 63 647

Atti del PM 12 3 7 23 14 10 14 21 15 19 13 151

Atti del professionista 2 1 3 5 1 12

Atti di parte 135 50 154 230 247 237 266 282 289 249 303 242 2.684

Atti di sistema 18 6 9 48 49 40 24 29 73 33 33 18 380

Atti Introduttivi 99 16 33 80 81 70 60 69 79 71 70 58 786

Totale complessivo 3.344 956 3.260 4.870 5.725 5.782 6.197 6.011 6.526 6.338 6.898 5.550 61.457

A.G. 2020 - 2021

Atti depositati al P.C.T.

 
 

 

L’attestazione del deposito degli atti dei soggetti abilitati esterni è garantita dal sistema che 

convalida l’evento, pertanto, non necessita della controfirma del cancelliere. Tutti i provvedimenti 

[originali informatici e copie analogiche] sono acquisiti dal personale di cancelleria senza l’intervento 

di personale esterno. Le copie analogiche sono controfirmate all’atto del deposito. 

 

A seguire il dettaglio dei provvedimenti telematici depositati dai Consiglieri delle sezioni civili 

della Corte: 

 

Sezione\Atti Telematici lug-20 ago-20 set-20 ott-20 nov-20 dic-20 gen-21 feb-21 mar-21 apr-21 mag-21 giu-21
Totale 

Complessivo

Prima 98 65 102 113 91 75 84 99 87 110 116 89 1.129

Decreto 20 9 14 24 15 6 6 6 16 19 26 25 186

Ordinanza 33 25 25 32 30 28 37 30 22 37 32 21 352

Sentenza Definitiva 40 31 49 45 38 36 37 56 44 49 48 41 514

Verbale Udienza 5 14 12 8 5 4 7 5 5 10 2 77

Seconda 194 27 109 318 390 372 351 464 370 443 395 394 3.827

Decreto 5 1 10 8 6 26 30 127 19 24 25 14 295

Ordinanza 76 14 21 202 253 266 231 263 280 315 250 264 2.435

Sentenza Definitiva 113 12 78 105 131 67 61 66 71 91 68 62 925

Verbale Udienza 3 13 29 8 13 52 53 171

Visto Atto Generico 1 1

Terza 211 6 177 247 442 357 365 377 427 352 387 337 3.685

Decreto 50 2 69 94 127 27 39 22 18 16 18 12 494

Ordinanza 64 56 120 236 250 242 247 286 243 229 208 2.181

Sentenza Definitiva 72 4 41 10 19 40 27 31 52 53 84 67 500

Verbale Udienza 20 10 22 59 40 56 66 66 39 56 45 479

Visto Atto Generico 5 1 1 1 1 11 5 1 5 31

Lavoro 202 42 107 238 273 364 328 282 360 349 568 210 3.323

Decreto 23 7 19 111 131 217 226 161 208 195 347 73 1.718

Ordinanza 34 2 11 17 14 13 10 7 15 19 26 10 178

Sentenza Definitiva 145 33 77 110 127 134 92 114 137 135 195 127 1.426

Verbale Udienza 1 1

Totale complessivo 705 140 495 916 1.196 1.168 1.128 1.222 1.244 1.254 1.466 1.030 11.964

Atti depositati al P.C.T. - Atti del Giudice

A.G. 2020 - 2021

 
 

Ricordato che già a partire dall’anno 2017 i Consiglieri delle sezioni civili hanno aumentato con-
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siderevolmente il deposito di provvedimenti mediante Consolle, vi è da segnalare che la modalità di 

deposito telematica è divenuta pressoché esclusiva nel periodo “emergenziale”, sia per le apposite 

previsioni normative, sia in concomitanza con le restrizioni che hanno imposto nuove modalità di la-

voro, essenzialmente da remoto. Anche le camere di consiglio sono state, stante il periodo emergen-

ziale ancora in corso, tenute essenzialmente per via telematica, con utilizzo sempre più intenso 

dell’applicativo TEAMS, che ha consentito di evitare, in un edificio quale il Palazzo di Giustizia che 

ospita gli Uffici della Corte, il rischio di compresenza in spazi ridotti.  

Non può quindi non evidenziarsi allo stato attuale un elevato “rendimento informatico” com-

plessivo delle sezioni civili della Corte e una idonea dotazione di strumenti informatici [PC fissi e por-

tatili dotati di Consolle] per i magistrati [togati e onorari] e per le Cancellerie, a eccezione, per queste 

ultime, di strumenti che consentano la digitalizzazione rapida dei provvedimenti. 

 

Le principali e gravose criticità emerse nell'utilizzo quotidiano del processo civile telematico ri-

guardano: 

1) i perduranti problemi di efficienza dei server distrettuali, che danno luogo periodicamente a 

blocchi di sistema, rendendo alquanto problematico il lavoro di tutti i soggetti processuali, 

impossibilitati ad accedere ai fascicoli telematici [talvolta anche in orari di udienza e spesso 

per l’intero fine settimana, allorquando si svolge attività lavorativa a domicilio]; 

2) la perdurante mancanza di un sistema di gestione dei documenti conservati nel fascicolo in-

formatico con modalità idonee a garantire la facile reperibilità delle informazioni, dovuta al 

fatto che il sistema SICID e il correlato software "Consolle del magistrato" sono stati pensati 

come meri sistemi di conservazione documentale, che prevedono la conservazione di tutti i 

documenti depositati dalle parti come mere immagini, senza contemplare un'indicizzazione 

né il riconoscimento ottico del testo contenuto nei documenti; ciò aggravato dalla circostanza 

che l'invio e l'indicizzazione testuale dei documenti stessi è di fatto rimessa dal sistema agli 

"invii" degli avvocati, senza possibilità di controlli o di sistemazioni sia pure ex post a opera del 

personale di cancelleria [lacuna dai più ritenuta grave e mai affrontata]; 

3) la conseguente mancanza di una funzione “RICERCA” nella "Consolle del magistrato", che co-

stringe il magistrato alla ricerca di un singolo documento alla apertura di ogni singolo file fino 

a quando non si rinviene l’informazione, con notevole inutile dispiego di tempo; 

4) il sistema di archiviazione automatica dei file "in locale" proprio della "Consolle del Magistra-

to", che comporta un notevole appesantimento della memoria del pc del giudice, con conse-

guente rallentamento delle prestazioni del medesimo e, nel medio periodo, inevitabile esau-

rimento dello spazio disponibile sul disco rigido; criticità solo parzialmente "superata” attra-

verso una della ultime versioni dell'applicativo, che prevede la possibilità di eliminare dalla 

memoria "locale" i fascicoli definiti nel periodo tra 6 mesi e 2 anni; 

5) l'impossibilità per i cancellieri di redigere il verbale di udienza e gli altri atti di loro competenza 

previsti dalla normativa processuale [quali l'attestazione di passaggio in giudicato delle sen-

tenze, l'annotazione del rilascio della copia con formula esecutiva della sentenza e l'attesta-

zione di mancata proposizione dell'opposizione al decreto ingiuntivo], atteso che il software 

"Consolle" è stato fin dall'origine progettato per essere adoperato esclusivamente dal magi-

strato e nessun applicativo analogo è stato realizzato per il cancelliere; 

6) la ricorrenza frequente di errori nell'indicazione dell'oggetto della causa in sede di iscrizione a 
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ruolo [che si traduce in una inesattezza dei dati statistici e, sovente, in un'erronea assegnazio-

ne della causa tra le sezioni con differenti competenze per materia, con l'inevitabile allunga-

mento dei tempi di definizione] nonché di errori nell'inserimento dei dati relativi all'identifica-

zione delle parti e dei procuratori costituiti [che comportano una non corretta gestione del 

dato e l'incompletezza delle comunicazioni di cancelleria automatizzate]; 

7) il frequente ricorrere di depositi multipli di uno stesso atto da parte degli avvocati, presumi-

bilmente dovuto alla lunghezza dei tempi tecnici per il rilascio della ricevuta di accettazione 

del deposito telematico [il che determina un inutile appesantimento del fascicolo telematico, 

oltre che una maggiore difficoltà nella consultazione del medesimo, stante la mancanza di una 

procedura celere e agevole per l'eliminazione dei duplicati]; 

8) l’impossibilità per il giudice di cancellare dal fascicolo telematico atti o documenti prodotti 

dalle parti senza autorizzazione [circostanza frequentissima tenuto conto che - alla luce di una 

circolare ministeriale le cui conclusioni non possono condividersi - i cancellieri non rifiutano 

alcun deposito telematico]; 

9) la mancanza di un sistema di monitoraggio della scadenza dei dispositivi di firma digitale, che - 

unitamente alla lunghezza dei tempi per il rinnovo della tessera [o per il rilascio di una nuova] 

- può determinare per il magistrato che non abbia provveduto a richiedere il rinnovo del di-

spositivo, o lo abbia richiesto in epoca prossima alla sua scadenza, un vero e proprio "blocco" 

di accesso al processo civile telematico; 

10) la mancanza di un sistema di monitoraggio di taluni eventi rilevanti nell'ambito del processo 

civile, quali a esempio la formulazione di proposte conciliative da parte del giudice, con con-

seguente impossibilità di redigere le relative statistiche; lacuna segnalata oramai da anni ma 

che non è stata ancora colmata; 

11) la mancanza di un sistema automatico di “avvisi” al magistrato che consenta di informarlo 

tempestivamente dell’immanenza di scadenze processuali; 

12) la perdurante mancanza di un sistema informatizzato di comunicazione dell'esito delle impu-

gnative dei provvedimenti ai magistrati; 

13) l'impossibilità di consultazione dei fascicoli da qualsivoglia postazione di lavoro [oltre che at-

traverso tablet o smartphone], essendo legato l'applicativo alle singole macchine ove esso è 

installato; 

14) la grave mancanza di un software gestionale per il magistrato che consenta la pianificazione e 

gestione delle singole udienze in base al peso ponderato dei fascicoli, attività che sino a 

tutt’oggi viene svolta dai singoli magistrati autonomamente con modalità cartacee ed estem-

poranee [mancanza segnalata oramai da circa un decennio], creando prassi differenti da uffi-

cio a ufficio e da magistrato a magistrato. 
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IL PROCESSO PENALE TELEMATICO 

 

Nel corso del 2020 e per tutto il 2021, lo sforzo del settore “informatico” del servizio giustizia è 

stato generalmente orientato a sostenere l’accelerazione esponenziale che l’informatizzazione 

dell’attività giudiziaria ha subito durante il cd. “lockdown” e a consolidare le nuove modalità 

telematiche nel rispetto dei diritti dei cittadini coinvolti. 

Al centro degli sforzi, è stato senza dubbio il percorso finalizzato alla attuazione del cosiddetto 

“processo penale telematico”. Tutti gli Uffici sono stati impegnati in una serie di iniziative finalizzate 

ad attuare il processo di adeguamento in base ai progetti informatici ministeriali e ai relativi 

programmi. Ovviamente, considerata l’improvvisa accelerazione del processo di riforma, dettato 

dall’esigenza di contenere il contagio, non possono nascondersi alcune difficoltà tecnico-operative, in 

parte legate alle continue sopravvenienze normative dettate dalla legislazione d’emergenza, in parte 

al necessario coordinamento con le politiche adottate a livello nazionale dal D.G.S.I.A., in parte alla 

necessità di assicurare una adeguata e diffusa formazione ai magistrati e al personale del distretto. 

Sono stati fatti significativi passi avanti per l’attivazione di un vero e proprio processo penale 

telematico. L’interconnessione tra il Portale delle Notizie di Reato e la piattaforma documentale [TIAP 

Document@] permette di creare in maniera automatica il fascicolo “digitale” a partire dalla 

memorizzazione del primo atto costituente il fascicolo vero e proprio: la notizia di reato inviata alle 

Procure dalle FF.OO. o da altri soggetti abilitati.  

Successivamente, le segreterie e le cancellerie penali “riversano” su tale fascicolo tutti gli atti, 

nativi digitali o dematerializzati, costituenti il fascicolo penale. Sono stati attivati , altresì,i pagamenti 

telematici per le cancellerie penali.  

La completezza degli atti inseriti nelle piattaforme unitamente alla accuratezza nel loro 

inserimento costituiscono un evidente incentivo alla consultazione degli atti medesimi da parte degli 

operatori della Corte. 

Nel corso dell’anno Giudiziario 2020-2021, in seguito ai diversi “decreti Ristori” è stato 

implementato il Portale Nazionale Avvocati attraverso il quale gli avvocati possono depositare 

nomine, memorie e querele presso l’Ufficio del PM. 

Inoltre, nel Distretto di Palermo è in corso di sperimentazione l’accesso da remoto al fascicolo 

Penale Digitale da parte degli Avvocati per i fascicoli in fase “post 415 bis.”. 

La consultazione on-line del fascicolo [gratuita] ha ridotto notevolmente la presenza degli 

Avvocati presso gli Uffici Giudiziari per la richiesta di copie e di accesso agli atti. 

La trasmissione delle sentenze di Primo Grado alla Procura Generale e alle Procure della 

Repubblica, ex art. 548, esclusivamente per via telematica è ormai ampiamente diffusa e utilizzata. 

 

- Notizie sull’uso di applicativi e di sistemi informatici per la gestione dell’emergenza da CO-

VID-19 e sui risultati conseguiti. 

La gestione dell’emergenza COVID-19 ha reso indispensabile il ricorso ad applicativi non ministe-

riali da parte di tutti gli uffici del Distretto. 

In particolare, si segnalano gli ottimi risultati ottenuti con i video-collegamenti effettuati me-

diante la piattaforma Microsoft Teams e/o mediante l’applicativo Skype for business per gli interroga-

tori di indagati in custodia cautelare in carcere e per la partecipazione all’udienza di imputati ristretti. 
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La normativa emergenziale ha, inoltre, reso addirittura obbligatori, ove possibili, i collegamenti da 

remoto con i detenuti, con la conseguenza che tutti i magistrati hanno acquisito, gradualmente, dime-

stichezza con i predetti applicativi per le videoconferenze, utilizzandoli anche per la celebrazione 

dell’udienza nei limiti di cui all’art. 23 co. V del d.l. n.137/2020. 

Continuano a essere effettuate tramite l’applicativo Microsoft Teams le udienze del Tribunale di 

Sorveglianza con evidente risparmio di tempo e di risorse umane [si pensi per esempio al limitato 

numero di personale della Polizia Penitenziaria utilizzato per i collegamenti audio-video dei detenuti, 

rispetto a quello che invece si rendeva necessario per la materiale traduzione dei detenuti dal carcere 

al Tribunale].  

I video-collegamenti mediante la piattaforma Microsoft Teams e/o mediante l’applicativo Skype 

sono attualmente utilizzati con ottimi risultati dai magistrati e dal personale amministrativo per la 

partecipazione a riunioni [anche con il personale della Polizia Giudiziaria], a corsi di formazione e a 

webinar; sono stati utilizzati su richiesta anche per effettuare incontri tra magistrati e avvocati per 

l’attività lavorativa ordinaria [a esempio per concordare patteggiamenti e per concordati in appello]. 

È stato incentivato dall’Ufficio UDI l’uso tra i magistrati di Onedrive, il servizio di cloud storage 

offerto da Microsoft, autorizzato dal Ministero, che rende possibile al magistrato non soltanto lavora-

re sui files word da qualsiasi applicativo, ivi compreso il tablet, prescindendo così dall’uso della chia-

vetta USB e scongiurando il rischio di perdere dati, ma anche condividere i suddetti files, favorendo la 

redazione sincronizzata di provvedimenti ovvero semplicemente la loro consultazione simultanea. 

Tramite la carta multiservizi fornita dal Ministero e applicativi privati [a esempio Aruba] è possi-

bile firmare digitalmente gli atti. Tale metodo è utilizzato dalla Procura Generale per trasmettere alla 

cancelleria della Corte di Appello le conclusioni scritte nei giudizi di appello. 

È in attesa di approvazione il progetto Pellico, programma elaborato sotto l’egida dell’UDI e sot-

toposto al DGSIA che ne deve valutare la rispondenza ai canoni tecnici e di sicurezza ministeriali. Il 

programma è finalizzato a regolare l’attività di gestione delle misure cautelari mediante un calcolo au-

tomatico dei relativi termini di scadenza con avvisi agli operatori identificati dal sistema, programma 

che si inserisce in alcuni spazi lasciati liberi dal modulo BDMC. 

L’Ufficio UDI del settore penale, requirente e giudicante, è stato costantemente impegnato a 

supporto di tutti i colleghi che si sono trovati all’improvviso nell’esigenza di continuare la propria atti-

vità giurisdizionale anche a distanza. 

Oltre all’assistenza nell’uso delle dotazioni software fornite dal Ministero [tra queste in partico-

lare, il pacchetto Microsoft Office 365], l’ufficio è stato costantemente impegnato per fornire indica-

zioni tecnico-pratiche per la realizzazione dell’udienza a distanza [e di ogni altra riunione d’ufficio], 

improntando – grazie alla preziosa sinergia con il CISIA locale e con tutti gli uffici informatici - non solo 

la dotazione hardware, ma anche una sorta di vademecum per la gestione dell’udienza da remoto [in 

ciò proficuamente coadiuvato dai singoli Magrif nei Tribunali e nelle Procure del distretto]. 

L’ufficio UDI di Palermo ha, inoltre, fornito indicazioni tecniche per direttive/protocolli con gli uf-

fici di Polizia Giudiziaria, per consentire i collegamenti da remoto e lo svolgimento a distanza delle at-

tività giudiziarie urgenti, al fine di consentire di svolgere “a distanza” le attività giudiziarie non differi-

bili, con particolare riferimento al collegamento da remoto dei soggetti arrestati o in stato di custodia 

cautelare. 

In quasi tutti gli uffici giudiziari del Distretto, dando seguito alla normativa emergenziale per 

contrastare la pandemia da COVID-19 – segnatamente i vari decreti legge pubblicati, i numerosi 
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d.p.c.m. avvicendatisi nel periodo di interesse, nonché le Linee guida ai Dirigenti degli uffici giudiziari 

date dal Consiglio Superiore della Magistratura con delibera del 5 marzo 2020 come successivamente 

integrate, nonché le Linee guida formulate e i provvedimenti organizzativi adottati dai vari dirigenti - 

sono stati adottati: 

1.] Protocollo relativo alle udienze penali con rito direttissimo in videoconferenza; 

2.] Protocollo relativo alle udienze di convalida dell’arresto e del fermo davanti al GIP e interroga-

tori di garanzia. 

È stato segnalato agli organi competenti la necessità del potenziamento delle risorse di rete [so-

prattutto nella fase successiva alla cd. quarantena, quando la rete, oltre al flusso dati dei videocolle-

gamenti, sarebbe tornata a essere sovraccaricata dalle attività ordinarie] e informatiche necessarie 

per realizzare il collegamento a distanza [ivi comprese videocamere e microfoni, non diffusi tra le do-

tazioni ordinarie del personale di magistratura e amministrativo]. Come sopra già evidenziato, si ren-

de, infatti, sempre più necessario attrezzare con dotazioni informatiche il maggior numero di aule 

possibile in rapporto alle risorse disponibili per il collegamento da remoto, anche in vista della – si au-

spica imminente - introduzione di una riforma che attui il processo penale telematico. Ovviamente ta-

le sforzo deve andare di pari passo con analogo aggiornamento logistico-informatico presso le carceri 

e presso gli uffici di polizia giudiziaria. 

È stata promossa– inizialmente presso il Tribunale di Palermo e la Corte di Appello di Palermo - 

la possibilità per tutti i magistrati del settore penale di accedere sia alla cartella condivisa contenente 

le sentenze del Tribunale di Palermo [Sezioni dibattimentali, Ufficio Gip-Gup, Corte di Assise] sia alla 

cartella condivisa contenente le sentenze della Corte di Appello. L’accesso alla giurisprudenza di meri-

to [soprattutto con riferimento alle sentenze di secondo grado] rende possibile un costante confronto 

tra i magistrati e la capillare conoscenza delle opzioni ermeneutiche favorisce non soltanto la omoge-

neità delle decisioni ma anche lo sviluppo evolutivo degli orientamenti interpretativi. Per tale ragione, 

a fianco del progetto RAM promosso dal CSM, è in itinere la realizzazione di un progetto che, valoriz-

zando l’importante contributo offerto dai tirocinanti ex art. 73 d.l. 69/13, si propone di catalogare tut-

te le sentenze del Tribunale [inizialmente soltanto quelle collegiali] in un archivio di merito, previa 

massimazione delle stesse, in modo da rendere più semplice e immediata la loro consultazione da 

parte dei soggetti abilitati. 

Sempre in questa ottica è opportuno segnalare gli sforzi realizzati congiuntamente tra Procura e 

Tribunale di Palermo in ordine alla individuazione e alla predisposizione di aule di udienza nei proce-

dimenti di interesse in cui avvalersi di postazioni collegate a TIAP per favorire un immediato impiego 

dell’applicativo nel corso dell’udienza e in questo senso si rivela necessario garantire collegamenti ma-

teriali alla rete [tramite individuazione di punti rete], ancora a oggi non presenti. 

Tutti gli Uffici del Distretto hanno manifestato la consapevolezza che un effettivo miglioramento 

delle attività richiede una proficua collaborazione tra tutti gli Uffici e soprattutto tra questi e la classe 

forense. 

Sotto il primo aspetto vanno segnalate alcune iniziative recenti: 

▪ protocollo di intesa tra la Procura di Palermo e la Procura dei Minorenni e tra la Procura di Pa-

lermo e la Procura Generale per l’utilizzo degli impianti in dotazione della Procura di Palermo 

per l’esecuzione delle operazioni di intercettazione e per la gestione dell’archivio delle inter-

cettazioni; 
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▪ protocollo di intesa tra la Procura Generale e le Procure del distretto per ottenere l’accesso 

dopo l’avviso di conclusione delle indagini ai fascicoli digitalizzati in TIAP-Document@, laddove 

l’inerzia dell’ufficio giudicante non consenta alla Procura Generale l’accesso al fascicolo; 

▪ protocollo di intesa tra la Procura di Palermo e il Tribunale Civile di Palermo per il pieno utilizzo 

di Consolle Civile P.M; 

▪ protocollo di intesa sottoscritto tra la Procura di Sciacca, la Procura di Agrigento e la Procura di 

Trapani e i locali Consigli dell’Ordine degli Avvocati e le locali Camere Penali per il deposito al 

PDP da parte dei difensori di memorie, documenti e istanze, nonché per le modalità di accesso 

da parte degli avvocati ai vari servizi dell’Ufficio con modalità telematica o appuntamenti tele-

fonici. Sotto questo aspetto il MAGRIF della Procura di Sciacca ha anche partecipato come re-

latore a un incontro di formazione dell’avvocatura organizzato dal Consiglio dell’Ordine degli 

Avvocati di Sciacca e dalla Camera Penale di Sciacca; 

▪ protocollo di intesa tra la Procura di Agrigento e il locale Consiglio dell’Ordine degli Avvocati 

volto all’accesso al sistema TIAP-Document@ con conseguente implementazione di postazioni 

pc utili alla consultazione degli atti da parte degli avvocati; 

▪ protocollo di intesa tra il Tribunale del Riesame di Trapani, la Procura della Repubblica di Tra-

pani, la Procura della Repubblica di Marsala, il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Trapani e 

il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Marsala, per la trasmissione degli atti al Tribunale del 

Riesame per le misure reali di Trapani. 

Si segnala che, grazie al contributo degli uffici UDI del Distretto di Palermo e della Corte di Cas-

sazione, è stata esplorata la possibilità di un protocollo tra il Tribunale per il riesame di Palermo e la 

predetta Corte di legittimità per la trasmissione dematerializzata degli atti nell’ambito delle impugna-

zioni cautelari e ai lavori - che tuttora proseguono – ha partecipato anche il COA di Palermo, mostran-

dosi fattivamente interessato alle proposte di protocollo. 

L’auspicio di tutti è che le diffuse problematiche di carattere tecnico spesso riscontrate possano 

in futuro ridursi drasticamente non solo grazie alla collaborazione del personale DGSIA e CISIA, risorse 

da ritenersi imprescindibili per la completa attuazione del processo penale telematico, ma anche gra-

zie alla collaborazione della classe forense, così da rendere totale ed effettivo l’utilizzo dei sistemi in-

formatici. 

 

Si riportano di seguito i contributi degli Uffici del Distretto indicati nelle rispettive relazioni:  

 

Tribunale di Palermo 

Il Presidente del Tribunale di Palermo sottolinea che in ambito penale l'unico applicativo che la 

Sezione del Gip ha potuto utilizzare da remoto è stato il sistema SIAMM, dal momento che, per gli al-

tri applicativi, per motivi di sicurezza, non era inizialmente consentito il collegamento o l'utilizzo da 

casa. 

In ogni caso il lavoro agile si è rivelato utile per evitare il formarsi di un cospicuo arretrato per 

quei servizi che si potevano svolgere da remoto, ma che dovevano essere completati rientrando in 

Ufficio per le annotazioni ai sistemi applicativi, quali a esempio: 

▪ Controllo esecutività delle sentenze; 

▪ Predisposizione fascicoli per invio in Corte di Appello; 
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▪ Predisposizione fascicoli per invio al dibattimento; 

▪ Preparazione verbali di udienza; 

▪ Comunicazioni rinvii di udienza; 

▪ Predisposizione provvedimenti di archiviazione o di proroga indagini contro noti e 

ignoti; 

▪ Gratuiti patrocini e fogli notizie, questi ultimi lavorati con successo da chi ha potuto 

fruire dell'accesso al SIAMM. 

Soltanto recentemente, a partire dal mese di marzo 2021, infine, è stato autorizzato e, quindi, 

reso possibile l'utilizzo degli applicativi SICP e TIAP anche da remoto e ciò consentirà di incrementare 

ulteriormente la produttività a mezzo del lavoro agile.  

In Corte di Assise per la gestione dell’emergenza da COVID-19 si è fatto ricorso, quando necessa-

rio, all’applicativo TEAMS. Questo è stato utilizzato per l’espletamento di camere di consiglio con i 

giudici popolari al fine di decidere su istanze cautelari, nonché per la convocazione della Commissione 

circondariale di cui all’art. 16 della Legge 10 aprile 1951 n. 287.  

Nel corso del corrente anno giudiziario l’applicazione della normativa in tema di emergenza epi-

demiologica da COVID-19 non ha influito sul regolare corso delle udienze - salve situazioni contingenti 

di indisponibilità di qualche giudice popolare o di una Parte processuale - che hanno avuto regolare 

corso nel rispetto delle prescrizioni contenute nei diversi provvedimenti emessi dalla Presidenza del 

Tribunale. Le uniche difficoltà logistiche segnalate sono quelle legate alla assai limitata capienza nu-

merica, sulla base del vigente Documento di Valutazione dei rischi, delle aule di udienza dibattimenta-

le delle due Sezioni, tale da consentire solo con grande difficoltà la stessa presenza dei giudici popola-

ri e delle Parti, nel rispetto delle misure di sicurezza previste dalla normativa emergenziale in tema di 

COVID-19; si è reso così sovente necessario ricorrere alle aule bunker della Casa Circondariale Ucciar-

done e/o Pagliarelli, il che ha comportato maggiori difficoltà nella individuazione delle date di rinvio 

dei processi e nella predeterminazione di un calendario di udienza, senza che ciò abbia tuttavia de-

terminato alcun rallentamento delle attività processuali.  

Anche nella Sezione per il riesame la rimodulazione del lavoro giudiziario in costanza di pande-

mia è stata indifferibile, a partire dal collegamento da remoto dei detenuti con l'uso di nuovi applica-

tivi autorizzati dalla Direzione Servizi Informativi e Automatizzati, dapprima Skype e poi anche Teams, 

quest'ultimo utilizzato in via esclusiva in sezione da ottobre 2020. Il personale, "nella cd. fase 2" della 

pandemia, ha generalmente optato per il lavoro in presenza in ufficio, tenuto conto dell'indifferibilità 

di molti degli adempimenti da espletare [dalle notifiche dei decreti di fissazione delle udienze all'ese-

cuzione dei provvedimenti decisori] e delle difficoltà, se non impossibilità, di accesso da remoto agli 

atti e ai registri. 

Il d.l. 28.10.2020 n.137, conv. in legge 176/2020 e modificato con d.l. 44/2021 conv. in legge 

76/21, ha introdotto all'art. 24 una precisa regolamentazione, quanto al processo penale, dell'uso del-

lo strumento telematico per l'acquisizione di atti, per il deposito di istanze e soprattutto, per quel che 

rileva per la sezione del riesame, delle impugnazioni. La norma ha in tal modo codificato prassi insorte 

nel periodo della prima emergenza, regolate da meri protocolli organizzativi e ha opportunamente 

unificato le modalità di accesso telematico, mediante la previsione dell'utilizzo di applicativi e di codi-

fiche tecniche specificamente individuati con provvedimento del Direttore Generale dei servizi infor-

mativi e automatizzati del Ministero della Giustizia, voluto dallo stesso decreto legge. A beneficiare di 

queste novità sono state le Difese, che, dopo una prima fase di incertezze e timori relativamente al 
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deposito telematico delle impugnazioni [determinati anche da talune pronunzie di inammissibilità di 

legittimità e di merito], hanno via via acquisito dimestichezza con il nuovo strumento, così da utilizzar-

lo correntemente per il deposito di richieste di riesame e di appelli.  

A fronte dell'istituzione e dell'implementazione di detto strumento, utile, tuttavia, parrebbe 

prevedere legislativamente, soprattutto con riguardo alle procedure di riesame - ove il mero deposito 

della relativa richiesta determina il decorso del termine per gli adempimenti dell'Ufficio [a pena di 

inefficacia della misura impugnata] - che, quanto meno in caso di deposito telematico in giorno festi-

vo, il termine per il Tribunale decorra dall'avvio del giorno lavorativo successivo e non già "immedia-

tamente", come recita l'art. 309 c.p.p., pur restando fermo che la [rituale] ricezione telematica dell'at-

to in qualunque ora e giorno [compreso quello festivo] cristallizzi la tempestività del deposito del gra-

vame. 

Determinante per la funzionalità dell'Ufficio e la garanzia della trattazione in maggior sicurezza 

delle udienze camerali, specie in periodi di zonizzazione "rossa" del comune di Palermo e di carenza di 

giudici per via della loro sottoposizione a periodi di isolamento per ragioni sanitarie, è stato l'utilizzo 

della facoltà di procedere con udienza da remoto, introdotta dall'art. 23 co. 5 del d.l. 28 ottobre 2020 

n.137 per le udienze ove non sia richiesta la partecipazione di soggetti diversi dalle parti private, dai 

rispettivi difensori, dal PM, dagli ausiliari del Giudice, né si debbano svolgere discussioni ex artt. 441 e 

523 c.p.p.. 

L'espressa e tassativa limitazione del divieto di procedere con udienze da remoto alle discussio-

ni finali nei giudizi abbreviati e dibattimentali, ha consentito allora di individuare nelle udienze came-

rali presso la sezione del riesame [già esenti ex lege dalla presenza di soggetti diversi dalle parti], una 

delle sedi per lo svolgimento telematico dell'udienza, rivelatosi in concreto proficuo ed efficace, al 

punto che siffatta modalità di partecipazione è stata sovente richiesta espressamente dai difensori già 

in sede di deposito dell'atto di gravame, in specie se appartenenti a foro diverso da quello di Palermo. 

Ha suscitato, quindi, perplessità la scelta del legislatore, che con il d.l. 23 luglio n. 105, converti-

to con legge n. 126 dello scorso 16 settembre, di non includere il co. 5 dell'art. 23 del d.l. 28 ottobre 

2020 n. 137 tra le disposizioni del medesimo decreto che continuano ad applicarsi [al momento] fino 

al 31 dicembre 2021; ove con le nuove disposizioni si fosse voluto comunque privilegiare l'impulso 

delle parti nella decisione in ordine alla modalità di partecipazione all'udienza camerale [in presenza o 

da remoto], sarebbe stato sufficiente introdurre l'espresso consenso delle stesse a tale ultima modali-

tà di partecipazione.  

Riguardo al disposto di cui all'art. 23 bis d.l. 28.10.2020 n. 137, introdotto con legge di conver-

sione n.176 del 18.12.2020, che ha introdotto la possibilità di trattazione scritta degli appelli cautelari, 

dapprima solo quelli ex art. 310 c.p.p., poi estesa anche a quelli ex art. 322 bis c.p.p. con d.l. 44 dell’1 

aprile 2021, va evidenziato che tale modalità dì trattazione ha trovato larga applicazione,  posto che a 

fronte di n. 237 appelli fissati nel primo trimestre 2021, n. 115 sono stati trattati oralmente e n. 122 

per iscritto, con una percentuale di appelli a trattazione scritta pari al 51,47%.; tale tendenza si è ac-

centuata nel secondo bimestre, essendo stati  definiti a trattazione scritta n. 179 appelli cautelari ri-

spetto ai 313 fissati, residuando solo n. 134 procedimenti a trattazione orale, per una percentuale del-

le trattazioni per iscritto pari al 57,18% del totale. È un segno evidente del fatto che la novità procedu-

rale ha incontrato il favore dalle parti con sostanziale riconoscimento della natura in buona parte car-

tolare dell'appello cautelare, ove marginali restano le ipotesi di rinnovazione istruttoria che escludono 

per il legislatore del 2020 la trattazione per iscritto; marginalità questa, che rende gli appelli ex art. 
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310 c.p.p. e art. 322 bis c.p.p., la sede d'elezione per l'applicazione della novità procedurale. 

 

Tribunale di Agrigento 

Il Presidente del Tribunale di Agrigento sottolinea che nel settore penale durante il periodo 

dell’emergenza Covid-19, le udienze di convalida e la maggiore parte delle udienze con imputati dete-

nuti sono state celebrate mediante l’applicativo “teams” attraverso il quale si sono collegati gli impu-

tati, il pm e gli avvocati. 

Anche nel periodo immediatamente successivo all’emergenza epidemiologica e fino a quando è 

stato consentito dagli strumenti normativi si è fatto ricorso alla celebrazione dell’udienza mediante 

“teams” e solo nel più recente periodo si è registrata una ripresa piena delle forme ordinarie di cele-

brazione delle udienze con la fissazione di idonee misure dirette a evitare i contagi. 

Si è comunque registrato un generalizzato ricorso a tale applicativo da parte del Foro che, in ge-

nerale, non ha sollevato questioni.  

Si segnala inoltre che, quale misura organizzativa finalizzata alla definizione dei procedimenti 

pendenti sul ruolo, nel rispetto della normativa emergenziale sopra richiamata, nel corso delle udien-

ze in fase post-emergenziale [giugno-luglio 2020] sono stati fissati, oltre ai processi con imputati de-

tenuti, numerosi di processi in cui era prevista la discussione delle parti, cosa che ha consentito da un 

lato di limitare l’accesso di testimoni e pubblico e, dall’altro, di definire vari processi da tempo pen-

denti. 

Nel settore civile l’uso di strumenti informatici nel contesto della emergenza COVID-19 è stato 

ancora più ampio, poiché, oltre al diffuso utilizzo dell’applicativo “teams” per consentire la partecipa-

zione da remoto di vari soggetti processuali per le attività più complesse, si è registrato un ampio ri-

corso al nuovo istituto della “trattazione scritta” per tutte le udienze civili in cui non era prevista la 

presenza fisica di soggetti diversi dal giudice e dai rappresentanti delle parti, istituto che è stato più 

volte prorogato e che appare probabilmente destinato a diventare una modalità di trattazione ordina-

ria nell’ottica della annunciata riforma del processo civile. 

Tale peculiare forma di trattazione rappresenta una sorta di naturale sviluppo del processo civile 

telematico, che ormai si è imposto nel settore civile e che è stato pacificamente accettato dai giudici e 

dal Foro. Si è, in particolare, constatato che un elevato numero di udienze nell’ambito della maggior 

parte dei processi civili è destinato allo svolgimento di attività riservate ai giudici e ai difensori [basta 

pensare a tutte le udienze di comparizione, alle udienze riservate alle attività previste dall’art.183 

c.p.c., alle udienze di precisazione delle conclusioni e, in genere, alla maggior parte delle udienze non 

destinate ad attività istruttorie] e che in tali udienze i difensori hanno potuto espletare efficacemente 

il loro mandato, nel pieno rispetto dei principi del contraddittorio, semplicemente usando i comuni 

strumenti informatici, senza dovere accedere agli Uffici giudiziari, evitando fastidiose attese e, cosa 

non secondaria nella situazione epidemiologica in atto, evitando assembramenti pericolosi per la sa-

lute pubblica. Altrettanto positivo si è rivelato lo strumento per l’attività dei giudici, che nelle “note di 

trattazione scritta” depositate telematicamente dalle parti hanno trovato un condensato delle richie-

ste su cui sono stati chiamati a provvedere e hanno potuto decidere in modo sereno, ponderato e 

tempestivo senza l’assillo di udienze civili spesso affollate e caotiche, per cui appare auspicabile che 

l’istituto della trattazione scritta mediante gli strumenti informatici del processo civile telematico pos-

sa trovare in futuro applicazione anche nella gestione ordinaria del processo civile telematico, fuori 
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dalla attuale situazione di emergenza epidemiologica. 

Tribunale di Marsala 

Il Presidente del Tribunale di Marsala sottolinea che si è fatto largo uso degli applicativi 

informatici messi a disposizione per l’emergenza COVID-19 e in particolare dell’applicativo Microsoft 

TEAMS. Tale applicativo è stato installato su tutti i computer sia dei Magistrati che del personale 

amministrativo ed è stato utilizzato in modo costante per le riunioni sia della sezione civile, sia per 

riunioni con il personale amministrativo dopo l’approvazione delle tabelle organizzative dell’ufficio, sia 

per lo svolgimento delle camere di consiglio dei giudici, per lo svolgimento dei corsi della Scuola 

Superiore della Magistratura e per lo svolgimento delle udienze da remoto. Anche le riunioni con 

l’Osservatorio civile sono state svolte mediante l’uso dell’applicativo TEAMS. 

Per la remotizzazione delle udienze sono stati adottati: Microsoft 365 ProPlus e Microsoft Office 

365 E1 [per i GOP] con Microsoft Teams che consente i collegamenti audiovisivi anche con soggetti 

esterni all’amministrazione e che permette la registrazione della conversazione audio/video e la 

creazione di un file che viene automaticamente salvato nei data center europei di Microsoft - nell’area 

riservata del Ministero – ed è reso disponibile al solo utente che ha attivato la funzionalità.  

Durante l’attuale stato di emergenza i Magistrati e i GOP addetti al settore civile hanno fatto 

ampio uso di tali strumenti messi a disposizione dal Ministero. L’applicativo TEAMS viene attualmente 

utilizzato per lo svolgimento delle udienze civili [essendo stata prorogata tale possibilità dal D.L. n. 2 

del 14 gennaio 2021 sino al 30 aprile 2021] nonché per le Camere di Consiglio e per le riunioni di 

Sezione e anche per lo svolgimento del tirocinio da remoto. Nei periodi di maggiore diffusione del 

contagio da COVID-19 e prima dell’introduzione della vaccinazione, si è registrato un uso prevalente 

delle udienze a trattazione scritta rispetto alle udienze da remoto. L’udienza con modalità cartolare ha 

registrato infatti il netto gradimento da parte del foro [trattandosi di modalità di facile attuazione 

potendo gli avvocati depositare note di trattazione scritta nel termine assegnato dal giudice 

all’interno del fascicolo telematico] e anche da parte dei giudici, dovendo in caso di udienze da 

remoto acquisire prima il consenso preventivo delle parti con una rigida procedimentalizzazione del 

ricorso a tale strumento che poco si concilia con i tempi di trattazione delle cause e con 

l’organizzazione dello stesso ruolo di udienza. Tale consenso preventivo non è stato previsto invece 

con riguardo alla trattazione scritta della causa. Si è comunque fatto ricorso alle udienze da remoto 

nei casi in cui occorreva sentire le parti per tentare la conciliazione, nei procedimenti consensuali [a 

esempio in materia di famiglia dinnanzi al Presidente del Tribunale]. Per il resto, e in particolare per 

l’istruttoria, sono state svolte anche numerose udienze in presenza soprattutto durante il periodo da 

marzo 2021 a luglio 2021 in cui si è registrata una riduzione dei contagi e l’aumento del numero di 

persone vaccinate contro il COVID-19. Il settore in cui, invece, è stato prevalente il ricorso all’udienza 

da remoto rispetto alla trattazione scritta è quello tutelare in quanto tale tipo di modalità di udienza si 

è rivelata maggiormente compatibile con l’attività propria del settore [a esempio per l’audizione dei 

soggetti per i quali è stata chiesta una misura protettiva di amministrazione di sostegno]. L’udienza da 

remoto ha infatti consentito di evitare l’esposizione al contagio da parte di soggetti che per età o 

condizioni fisiche di disabilità potevano essere più vulnerabili. Inoltre l’uso dell’applicativo TEAMS è 

stato particolarmente utile nel settore tutelare per l’audizione delle persone fragili, dei difensori, degli 

assistenti sociali aventi residenza in comuni del circondario distanti dalla sede del Tribunale [a 

esempio è stato utilizzato in modo sistematico e costante per cittadini residenti nel Comune di 
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Pantelleria] con un importante risparmio di costi per l’Ufficio non occorrendo il pagamento delle 

spese di trasferta per il giudice tutelare. Altro strumento, particolarmente utilizzato nel periodo 

emergenziale soprattutto nel settore lavoro [giuramenti nei procedimenti di ATP] e costituente una 

nuova modalità di sfruttamento delle potenzialità del PCT, è il giuramento telematico dei consulenti 

tecnici nominati d’ufficio in quanto regolamentato espressamente dalla normativa emergenziale. 

Nei periodi di maggior contagio, si è fatto anche largo uso delle modalità digitalizzate in punto, 

innanzitutto, di gestione del lavoro da remoto del personale amministrativo [smart-working] che 

prevede la delocalizzazione con smart card dei sistemi Calliope [protocollo documentale uffici 

amministrativi]; Script@ [protocollo documentale Uffici Giudiziari]; SICOGE; SIAMM. Sono stati poi 

aggiunti per l’utilizzo da remoto, quanto all’area civile, la Consolle assistente per le attività di 

assistenza al magistrato. È stato anche utilizzato lo strumento del co-working, dando quindi la 

possibilità ad alcuni operatori di lavorare da sedi remote [Uffici del Giudice di Pace di Castelvetrano e 

Partanna] con piena funzionalità sugli applicativi.  

In data 6.11.2020 è stata installata una nuova versione del SICID e SIECIC al fine di consentire 

l’accesso da remoto a questi due applicativi di cancelleria. 

Con nota del DGSIA del 3.11.2020 si è previsto che tale accesso avvenisse fuori dall’ufficio 

mediante l’utilizzo del computer portatile fornito dall’amministrazione e arruolato in ADN e attraverso 

smart card rilasciate dal Ministero. 

A seguito di tale intervento, i tecnici del CISIA hanno proceduto all’installazione di nuove 

versioni del SICID [4.02.00] e del SIECIC [4.02.00] così consentendo al personale di cancelleria, già 

munito di portatile dell’amministrazione arruolato in ADN e di smart card con relativo lettore, di 

lavorare da remoto. 

Per la delocalizzazione del lavoro gli applicativi sono stati installati su hardware 

dell’Amministrazione Giudiziaria e sono stati forniti nuovi hardware soprattutto p.c. portatili al 

personale amministrativo arruolato nell’Active Directory nazionale-ADN. 

A integrazione delle prestazioni espletate in modalità agile è stato implementato l’accesso alla 

piattaforma E-learning dedicata alla formazione a distanza con possibilità di fruire di attività 

didattiche. 

Tutti gli applicativi dell’area civile SICID, SIECIC, Consolle del Magistrato, Consolle del PM e 

Portale delle procedure concorsuali vengono costantemente aggiornati dalla DGSIA con il rilascio di 

periodiche patch che tengono conto delle eventuali modifiche normative intervenute e delle esigenze 

manifestate dall’utenza [magistrati, personale amministrativo, Avvocati e CTU]. 

Inoltre, dal Direttore CISIA sono stati messi a disposizione sistemi di call conference da remoto, 

non solo per le udienze ma anche per i dirigenti e per il personale per impostare, verificare e applicare 

i vari progetti di lavoro agile; Teams e Skype for Business non solo per il personale di magistratura 

ordinaria ma anche per la magistratura onoraria giudicante, per il personale dirigenziale e per il 

personale di area III e di area II e per la magistratura onoraria requirente. L’adozione della piattaforma 

Teams Microsoft ha permesso anche di potere implementare in alcune cancellerie l’utilizzo di 

documenti condivisi tramite Sharepoint. 

 

Tribunale di Sciacca 

Il Presidente del Tribunale di Sciacca afferma che a seguito della decretazione d’urgenza connes-

sa all’emergenza COVID-19 è stato stilato in data 8 maggio 2020 un protocollo tra il Tribunale di Sciac-
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ca e il consiglio dell’ordine degli avvocati del medesimo Tribunale. 

Attraverso tale protocollo sono state disciplinate in modo dettagliato le modalità gestione 

dell’udienza mediante la forma della c.d. trattazione scritta, secondo quanto previsto dall'art. 83, let-

tera h], del D.L. 18/20, nonché secondo le forme della connessione da remoto, secondo quanto previ-

sto dall'art. 83 comma 7 lett. f) D.L. n.1812020.  

Sono state altresì indicate le udienze per le quali sarebbe stata applicata la forma della tratta-

zione scritta nei vari settori del contenzioso civile ordinario, lavoro e previdenza sociale, locazioni. 

Con riguardo all’utilizzo degli strumenti informatici in correlazione con l’emergenza COVID-19, 

se nella prima fase i collegamenti con la piattaforma teams sono risultati problematici a causa delle 

frequenti interruzioni dovute verosimilmente al sovraccarico in determinati orari di udienza; al contra-

rio nel periodo in esame si sono utilizzati con maggiore ampiezza gli strumenti telematici per le udien-

ze di convalida con indagati e imputati detenuti, salve specifiche esigenze istruttorie. Per contro non si 

riscontrano percentuali significative di richieste di attività istruttoria dibattimentale per via telematica 

sull’accordo delle parti in considerazione delle maggiori difficoltà difensive nell’ambito della assunzio-

ne delle prove con tale modalità. 

 

Tribunale di Trapani 

Il Presidente del Tribunale di Trapani riferisce che in tutti i computers dei magistrati togati e 

onorari del settore civile e penale è stata prontamente scaricata l’applicazione TEAMS che consente 

tuttora i collegamenti da remoto nel rispetto della disciplina di cui all’art.221 comma 2 d.l. 19 maggio 

2020 n.34 convertito dalla legge 17 luglio 2020 n.77, la cui operatività è stata prorogata al 31 dicem-

bre 2020 ex art.1 comma 3 lett.a D.L. n.125/2020. 

Orbene, per quanto riguarda il comparto penale, l’utilizzo di tale strumento  è da considerarsi 

del tutto soddisfacente esclusivamente per ciò che concerne lo svolgimento a distanza delle procedu-

re di convalida degli arresti e fermi durante il periodo emergenziale: in tale ambito, grazie anche alla 

stipula di un conforme protocollo di intesa con il COA e con la Camera Penale in sede, è stato sempre 

garantito un funzionale sistema di audio e video riprese che in diretta ha costantemente permesso di 

gestire ritualmente tutte le udienze di convalida nell’integrale rispetto dei diritti di Difesa.   

Invece, lo stesso strumento non risulta essere stato mai utilizzato in sede dibattimentale, non 

avendo mai i difensori prestato il consenso all’esercizio di quella che, alla stregua del vigente regime, 

costituisce esclusivamente una opzione non esercitata.  

A seguito delle nuove disposizioni di cui all’art. 23 co.4 e 5 del D.L.2 8.10.2020 n.137 convertito 

con modificazioni nella Legge n.176/2020 [la cui operatività è collegata alla durata dello stato di 

emergenza nazionale], è normativamente prevista la possibilità di utilizzare sistemi di collegamento 

da remoto approvati con provvedimento del D.G.S.I.A. per la partecipazione alle udienze di detenuti, 

fermati e arrestati nonché per le udienze che non richiedono la presenza di persone diverse dal Pub-

blico Ministero, dalle parti private, dai rispettivi difensori e dagli ausiliari del giudice, con esclusione 

delle discussioni e di altre specifiche ipotesi. 

Presso l’Ufficio Gip/Gup le udienze di convalida di arresto con detenuti o soggetti posti agli arre-

sti domiciliari, nonché le udienze preliminari con detenuti sono state sempre tenute durante il perio-

do in esame attraverso l’utilizzo della piattaforma Teams. 

A tal fine presso l’aula Gup sono state predisposte diverse postazioni per il collegamento via 

Teams del Giudice, del Pubblico Ministero e dei Difensori.  
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Parimenti la piattaforma Teams è stata utilizzata dal Gip quando ha provveduto in camera di 

consiglio dalla propria stanza alla convalida di arresto per i soggetti ristretti in carcere o agli arresti 

domiciliari.  

Quanto al dibattimento, il collegamento da remoto mediante Teams è stato realizzato in una au-

la monocratica attraverso il computer messo a disposizione del Giudice: tuttavia a tale modalità di ce-

lebrazione dell’udienza, dopo il periodo del lockdown, si è fatto limitatissimo ricorso, esclusivamente 

per qualche giudizio direttissimo con imputato extracomunitario posto in quarantena. 

Invero in dibattimento, in particolar modo per i processi collegiali ma anche per taluni processi 

monocratici, per i procedimenti con imputati detenuti si ricorre sia alla videoconferenza, che tuttavia 

allo stato è possibile da una sola aula di udienza del tribunale, sia alla modalità ordinaria di traduzio-

ne. 

È stata in ogni caso richiesta e sollecitata l’autorizzazione alla spesa al Ministero per attrezzare le 

aule monocratiche con dispositivi adeguati a una migliore ricezione del collegamento tramite piatta-

forma Teams in modo da farne uso, nei limiti consentiti dalla legge, anche in dibattimento, così da 

concentrare il ricorso alla videoconferenza ai procedimenti collegiali. 

Inoltre, la citata piattaforma è stata ampiamente utilizzata presso l’Ufficio anche per le riunioni 

dei Magistrati, per i contatti tra Magistrati e tirocinanti e per la trasmissione di atti, quali i decreti di 

fissazione di udienza, tra Gip e cancellieri. 

A partire dal 1° gennaio 2021 è divenuto operativo su tutto il territorio nazionale il Portale di 

prenotazione telematica delle multivideoconferenze: allo stato risulta che lo stesso sia stato utilizzato 

per il collegamento in videoconferenza di udienze penali dibattimentali e di udienze di prevenzione. 

Non risulta invece ancora utilizzato presso l’Ufficio Gip/Gup che ricorre di norma ai collegamenti at-

traverso la piattaforma Teams. Superate le prime difficoltà in ordine all’apprendimento delle modalità 

di funzionamento di tale nuovo applicativo, lo stesso è ora apprezzato dal personale di cancelleria, 

avendo reso più facile e veloce la prenotazione delle videoconferenze. L’unica criticità rilevata è che 

esso non prevede la possibilità di prenotazione della videoconferenza per i procedimenti di preven-

zione: si è quindi ovviato a detto inconveniente utilizzando il numero di R.G.P.M. del procedimento. Si 

evidenzia poi che la gestione del collegamento in videoconferenza da parte del cancelliere, rende as-

sai ardua la contestuale verbalizzazione dell’udienza da parte del medesimo, che si deve contempora-

neamente dividere tra le incombenze pratiche del collegamento e la redazione del verbale che pre-

suppone la costante attenzione allo svolgimento dell’udienza stessa. 

Con riguardo alle attività di cancelleria, durante il periodo di emergenza sanitaria da Covid-19 è 

stata utilizzata e regolamentata dal Presidente del Tribunale la modalità di lavoro agile sino al giugno 

2021. Sino a qualche tempo fa solo il SIAMM risultava accessibile dall’esterno e in tale settore il lavoro 

agile ha dato luogo addirittura a un aumento della produttività dell’ufficio spese di giustizia. Costituiva 

invece un grosso limite per il lavoro da remoto il fatto che i programmi ministeriali non fossero acces-

sibili dal personale di cancelleria all’esterno della rete giustizia. A oggi i registri sono stati resi accessi-

bili al personale dall’esterno. Pertanto, coloro che hanno usufruito del “lavoro agile” hanno utilizzato 

gli appositi dispositivi informatici onde poter accedere da remoto ai registri SICP, SNT e TIAP. 

Quanto al comparto civile, le udienze da remoto per il tramite dell’applicativo in esame si sono 

svolte quasi esclusivamente nelle cause familiari, ovvero di volontaria giurisdizione, ove la partecipa-

zione delle parti può essere indispensabile per giungere a una corretta valutazione dei loro contegni e 

della loro personalità, in vista dei delicati provvedimenti da adottare in favore dei soggetti deboli. 
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Per il resto, più frequente è stato l’uso del mezzo della trattazione scritta della causa, che ha pu-

re trovato in gran parte il gradimento della avvocatura civilista, incline alla predisposizione di note di 

difesa da depositare agevolmente nel p.c.t. senza la necessità di accedere all’interno degli uffici giudi-

ziari. 

 

Procura della Repubblica di Palermo 

Il Procuratore di Palermo sottolinea che mai come in questo periodo è stata avvertita la carenza 

di adeguate dotazioni informatiche. 

L’avvio improvviso di programmi di lavoro agile imposti dalla situazione sanitaria ha creato mol-

te difficoltà, considerato che l’Ufficio non aveva a disposizione delle scorte sufficienti di PC portatili. 

Ad aggravare la situazione l’esigenza di dover reperire portatili che consentissero l’utilizzo della smart 

card necessaria per l’accesso da remoto agli applicativi che lo prevedevano. 

La situazione è migliorata con l’assegnazione, nel periodo di riferimento, di ulteriori 42 portatili 

specificamente destinati al personale in smart-working e dotati di schermo aggiunto e docking sta-

tion. 

Tale dotazione, congiuntamente alla possibilità di accesso da remoto agli applicativi del settore 

penale, ha consentito di avviare programmi di lavoro agile che riguardano l’ambito penalistico. 

Persiste la carenza di scanner necessari alla digitalizzazione degli atti per la quale il Ministero 

della giustizia ha reclutato personale esterno con il compito specifico di implementare il TIAP-

document@, gestionale riguardante gli atti digitalizzati dei fascicoli penali.  

Emerge chiaramente la stridente contraddizione tra l’obiettivo dichiarato e perseguito di dare 

impulso alla digitalizzazione degli atti e la dotazione informatica assolutamente insufficiente nono-

stante le molteplici richieste in tal senso. 

Con riguardo ai software, utili alla gestione dell’emergenza sanitaria, il personale è stato abilita-

to nell’immediatezza alla piattaforma TEAMS ma l’utilizzo è stato, in concreto, ritardato in quanto i 

computer d’ufficio, anche quelli in uso ai magistrati, non sono dotati di telecamera e microfono. 

Utilizzando i fondi accreditati su capitolo 1451.41, sono state acquistate 80 telecamere destina-

te ai magistrati e ai responsabili di unità organizzativa per sfruttare al meglio le potenzialità 

dell’applicativo. Purtroppo, nel 2021 non è stata rinnovata la disponibilità di fondi sul capitolo in que-

stione per cui, in atto, non è possibile incrementare la dotazione di telecamere al fine di consentire un 

coerente e razionale utilizzo di TEAMS. 

Tra le utilità informatiche, cui si è fatto ricorso nel periodo di emergenza sanitaria, si segnala il 

programma di prenotazione messo a disposizione gratuitamente dall’attuale gestore del sito web del-

la Procura che ha consentito di programmare e contingentare il numero di utenti che giornalmente 

accedono ai servizi giudiziari. 

Tale funzionalità su espressa richiesta dell’Ufficio sarà mantenuta, seppure con un software di-

rettamente gestito dalla DGSIA, nel nuovo sito web della Procura in fase di progettazione. 

 

Procura della Repubblica di Agrigento 

Per quanto concerne la richiesta di informazioni circa l’uso di sistemi informatici per la gestione 

dell’emergenza COVID – 19, il Procuratore della Repubblica di Agrigento ha rappresentato che l’Ufficio 

ha ulteriormente incrementato l’utilizzo del servizio del Protocollo Informatico gestito attraverso 
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l’applicativo Script@. 

Inoltre, in conformità con le normative e le direttive governative e sulla scia di quanto già spe-

rimentato in altri Uffici Giudiziari, sono stati redatti protocolli di intesa con il locale Tribunale per lo 

svolgimento a distanza delle udienze di convalida degli arresti sia quelle celebrate dinanzi al GIP sia 

quelle tenute dinanzi al giudice del dibattimento ai sensi dell’art 449 e ss. c.p.p.. 

Concordati anche con il locale Consiglio dell’Ordine, sono tuttora pienamente operativi. 

Nonostante le iniziali difficoltà connesse all’installazione e al funzionamento di programmi e 

VPN sui portatili in dotazione, sono attualmente consultabili da remoto sia il SICP che il TIAP. 

Questa possibilità ha innovato enormemente le modalità operative e l’organizzazione del lavoro 

sia del Personale di Magistratura che Amministrativo permettendo di attuare forme di smart-working 

veramente utili nell’ottica della progressiva eliminazione del cartaceo. 

Infine, è attualmente in uso il Portale Deposito Atti per il deposito di atti da parte degli avvocati 

difensori. 

In particolare, in virtù di un apposito protocollo siglato con il locale Consiglio dell’Ordine il depo-

sito di nomine, revoche e rinunce ai mandati nonché di memorie e opposizioni avviene mediante il 

Portale. 

Si segnala, tuttavia, che il sistema ha fatto emergere alcune difficoltà tecniche che spesso non 

hanno permesso il buon esito del deposito con la necessità di segnalare l’inconveniente al personale 

tecnico del CISIA. 

Le denunce e le querele, invece, possono essere depositate sia in forma cartacea che elettroni-

camente tramite la casella PEC: depositoattipenali.procura.agrigento@giustizicert.it. 

Infine, agli avvocati è consentita la consultazione e l’estrazione di atti con avviso ex art. 415 bis e 

405 c.p.p., direttamente da remoto tramite il portale “pst.giustizia.it” che spesso presenta malfunzio-

namenti  

 

Procura della Repubblica di Marsala 

Il Procuratore di Marsala sottolinea che, come per lo scorso anno, durante l’emergenza COVID-

19, è stato impossibile l’utilizzo dei più significativi applicativi e sistemi informatici in uso alla Procura, 

nello specifico Tiap, Sicp e Consolle Area Penale, da parte del personale addetto autorizzato al lavoro 

agile. In pratica, l’attività svolta presso il domicilio, in regime di smart-working, dalle unità di persona-

le ammesse a tale modalità di lavoro, è consistita nel riordino materiale dei fascicoli e nella predispo-

sizione degli indici nei procedimenti a mod. 44. 

 

Procura della Repubblica di Sciacca 

Il Procuratore di Sciacca rileva che, grazie al Portale N.d.R. per l’acquisizione digitale delle Noti-

zie di Reato, collegato alle funzionalità di SICP, l’Ufficio riceve in questo modo per via telematica la no-

tizia di reato e iscrive, previa valutazione sulla correttezza dell’annotazione preliminare fatta dalla p.g., 

il procedimento nell’apposito registro delle notizie di reato. Nel tempo sono state accreditate sul por-

tale tutte le fonti operanti nel circondario [carabinieri, polizia di stato, guardia di finanza, polizia mu-

nicipale, corpo forestale, vigili del fuoco]. 

Sino al periodo precedente all’emergenza sanitaria da COVID-19 l’Ufficio riceveva circa l’80% 

delle c.n.r. tramite portale NdR. Il 10 marzo 2020 il Procuratore ha emanato una direttiva alla polizia 
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giudiziaria disponendo che tutte le notizie di reato, a eccezione degli atti urgenti di competenza del 

PM di turno, fossero trasmesse tramite portale NdR. 

Pertanto, allo stato, la quasi totalità delle notizie di reato è trasmessa tramite portale N.D.R. Il 

29 giugno 2021 il Procuratore ha emanato una direttiva alla polizia giudiziaria disponendo che tutti gli 

atti successivi alla c.n.r. siano trasmessi tramite Portale NdR, e quindi in via telematica. 

 

Procura della Repubblica di Termini Imerese 

Il Procuratore di Termini Imerese osserva che l’Ufficio non ha fatto uso di applicativi particolari 

per la gestione dell’emergenza COVID-19 e non si sono registrate problematiche di particolare rilievo 

ascrivibili alla diffusione della pandemia. 

Il personale è rimasto comunque presente in Ufficio, non essendo praticabile, in larga misura, 

una gestione da remoto [c.d. smart-working] dei fascicoli processuali nella fase in cui è operante il se-

greto investigativo. 

È stata, però, offerta al personale la possibilità di usufruire degli strumenti di contenimento del-

le presenze di cui alla normativa emergenziale [orario flessibile, ferie, permessi pregressi, etc.] almeno 

nella fase più acuta dell’emergenza pandemica. 

 

Procura della Repubblica di Trapani 

Il Procuratore di Trapani ha rappresentato che solo in tempi recenti a parte del personale am-

ministrativo sono stati forniti gli strumenti informatici atti ad accedere da remoto agli applicativi SICP, 

SIEP e al TIAP, circostanza che ha ampliato notevolmente la possibilità di potere svolgere l’attività la-

vorativa in regime di lavoro agile [c.d. smart-working], il cui espletamento era in precedenza legato 

per lo più alla facoltà, concessa ad alcune unità su specifica autorizzazione, di portare i fascicoli presso 

il proprio domicilio. Tale problematica è stata solo in parte mitigata dalla possibilità riservata ai diri-

genti di sezione e ai funzionari responsabili dei singoli servizi di accedere alle pec istituzionali 

dell’ufficio. 

Va peraltro sottolineato che le peculiari e specifiche mansioni di alcune figure professionali 

[quali gli ausiliari e gli autisti] rendono assai difficile la concreta attuazione del lavoro agile.  

La possibilità prevista dalla normativa in esame per i pubblici ministeri di svolgere attività istrut-

toria da remoto è stata applicata in modo assai sporadico dai magistrati dell’Ufficio, mentre assai più 

frequente è stata la loro partecipazione a udienze e interrogatori condotti dai Giudici [quali quelli suc-

cessivi agli arresti in flagranza di reato ovvero di garanzia in seguito ad applicazione di misura cautela-

re personale]. 
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DATI SUGLI EFFETTI DELLA NORMATIVA ANTICOVID SUI FLUSSI DEI PROCESSI 

 

Con riguardo alle ricadute della normativa volta a fronteggiare l’emergenza epidemiologica da 

COVID-19 sul livello di produttività raggiunto dagli Uffici Giudiziari del Distretto di Palermo nei vari 

ambiti della giurisdizione è opportuno analizzare separatamente i due settori civile e penale. 

 

Settore Civile 

Il diffuso ricorso all’utilizzo della c.d. udienza a trattazione scritta di cui all’art 221, comma 4, 

della legge 17 luglio 2020, n. 77 - di conversione del c.d. decreto legge “Rilancio” [decreto legge 19 

maggio 2020, n. 34] ha prodotto rilevanti effetti positivi, accelerando notevolmente la definizione dei 

procedimenti e contribuendo a garantire l’efficacia e l’efficienza della giustizia civile, dopo il generale 

rallentamento di tutte le attività causato dall’emergenza sanitaria in atto. 

Tuttavia, sebbene tale soluzione sia stata dettata dall’esigenza di ridurre l’ordinaria trattazione 

orale delle cause ove la stessa non fosse strettamente necessaria e dal fine di limitare le presenze nel-

le aule di giustizia, la norma richiamata ha introdotto una nuova modalità di gestione dell’attività giu-

risdizionale suscettibile di convertirsi in una modalità ordinaria di trattazione degli affari civili, in grado 

di snellire lo svolgimento delle udienze e, in definitiva, di accelerare le attività giurisdizionali. 

La nuova disciplina ha consentito, infatti, l'organizzazione dei ruoli con la fissazione in prevalen-

za di udienze cartolari ma anche da remoto, ove necessario per l’audizione delle parti e dei loro pro-

curatori, al fine di contenere il rischio di contagio specie nei periodi di maggiore diffusione del virus. 

Inoltre, la diffusione del PCT, comprovata anche dalla generalizzazione del deposito telematico 

degli atti difensivi, nonché l’uso altrettanto generalizzato di Consolle da parte di tutti i magistrati per il 

deposito dei provvedimenti, ivi compresi quelli collegiali, ha contribuito a superare le criticità conse-

guenti alla emergenza da Covid-19, nonché a favorire la ripartenza dell’attività ordinaria dopo la fine 

del periodo di sospensione di cui al D.L. 11/2020 e al D.L. 18/2020. 

Tra le misure adottate per garantire il regolare svolgimento dell’attività degli uffici giudiziari si 

segnala che: 

▪ lo svolgimento delle udienze civili, che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difen-

sori delle parti, è avvenuto e avviene da remoto o mediante lo scambio e il deposito in telema-

tico di note scritte. 

▪ nei procedimenti in cui si è reso necessario disporre indagini tecniche d’ufficio, l’accettazione 

dell’incarico e il giuramento del nominato C.T.U. sono avvenuti di regola [tranne i casi di tratta-

zione da remoto] con modalità telematiche, mediante deposito nel fascicolo telematico, da 

parte dell’ausiliario, della  dichiarazione di accettazione contenente il giuramento di rito e la 

fissazione del luogo e data di inizio delle operazioni, che l’ausiliario provvede a comunicare a 

mezzo pec ai difensori delle parti costituite; 

▪ le camere di consiglio e le riunioni periodiche delle sezioni si sono tenute regolarmente sulla 

piattaforma Teams; 

▪ tutti i magistrati del distretto hanno curato la loro formazione con seminari virtuali, webinar 

organizzati dal Ministero della Giustizia, incontri organizzati dalla Scuola Superiore a livello 

centrale e decentrato con gli applicativi Teams e, per quelli decentrati, anche di Zoom; 
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▪ i rapporti con l'utenza sono stati gestiti mediante appuntamenti attraverso la mail dedicata; 

▪ le udienze in presenza sono state fissate ad horas, al duplice scopo di una più ordinata tratta-

zione delle udienze e di contrastare il rischio di contagio i magistrati hanno esteso in via gene-

ralizzata la calendarizzazione oraria che prima dell'emergenza sanitaria era adottata solo per 

udienze per attività istruttoria. 

Tra le criticità vanno segnalati episodi di prolungato blocco del sistema per aggiornamenti del 

SICID o la indisponibilità dei servizi di rete, tuttavia segnalati via mail attraverso il dominio Giustizia 

dal DGSIA o dal CISIA Palermo. 

 

Settore Penale  

 

Con riguardo ai singoli uffici di primo grado del Distretto, sia nel settore giudicante sia in quello 

requirente, le tabelle che seguono pongono in evidenza le variazioni percentuali delle variabili di flus-

so e di stato per i due anni giudiziari considerati: 

 

 

Tribunali del Distretto: 

Iscritti Definiti Finali Iscritti Definiti Finali Iscritti Definiti Finali

6.557 6.841 5.969 6.319 4.705 6.695 3,77% 45,40% -10,84%

Dibattimento collegiale 59 89 128 51 81 154 15,69% 9,88% -16,88%

Dibattimento monocratico 2.059 2.101 3.464 1.672 1.553 3.512 23,15% 35,29% -1,37%

Appello Giudice di Pace 32 31 21 31 29 20 3,23% 6,90% 5,00%

Sezione assise 4 5 6 2 4 7 100,00% 25,00% -14,29%

Sezione GIP/GUP - NOTI 4.403 4.615 2.350 4.563 3.038 3.002 -3,51% 51,91% -21,72%

4.244 4.200 3.399 3.871 3.316 3.627 9,64% 26,66% -6,29%

Dibattimento collegiale 46 41 74 32 39 69 43,75% 5,13% 7,25%

Dibattimento monocratico 1.354 1.502 2.134 1.744 1.400 2.283 -22,36% 7,29% -6,53%

Appello Giudice di Pace 42 53 13 33 36 24 27,27% 47,22% -45,83%

Sezione GIP/GUP - NOTI 2.802 2.604 1.178 2.062 1.841 1.251 35,89% 41,44% -5,84%

18.824 21.304 29.247 16.883 16.526 31.862 11,50% 28,91% -8,21%

Dibattimento collegiale 366 241 747 238 199 612 53,78% 21,11% 22,06%

Dibattimento monocratico 6.614 6.914 17.672 5.879 6.493 17.981 12,50% 6,48% -1,72%

Appello Giudice di Pace 44 69 102 30 36 127 46,67% 91,67% -19,69%

Sezione assise 9 6 19 9 16 16 0,00% -62,50% 18,75%

Sezione GIP/GUP - NOTI 11.791 14.074 10.707 10.727 9.782 13.126 9,92% 43,88% -18,43%

2.033 1.866 2.980 2.095 1.645 2.865 -2,96% 13,43% 4,01%

Variazione percentuale 

A.G. 2020/2021 vs. A.G. A.G. 

2019/2020

Tribunale Agrigento

TribunalI Materia 
A.G. 2020/2021 A.G. 2019/2020

Tribunale Marsala

Tribunale Palermo

Tribunale Sciacca
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Iscritti Definiti Finali Iscritti Definiti Finali Iscritti Definiti Finali

Dibattimento collegiale 31 26 72 20 32 67 55,00% -18,75% 7,46%

Dibattimento monocratico 809 554 2.210 690 518 1.954 17,25% 6,95% 13,10%

Appello Giudice di Pace 25 28 27 17 9 30 47,06% 211,11% -10,00%

Sezione GIP/GUP - NOTI 1.168 1.258 671 1.368 1.086 814 -14,62% 15,84% -17,57%

5.176 5.605 6.312 4.700 4.697 6.918 10,13% 19,33% -8,76%

Dibattimento collegiale 41 45 139 33 44 143 24,24% 2,27% -2,80%

Dibattimento monocratico 1.416 1.871 5.015 1.408 1.673 5.482 0,57% 11,84% -8,52%

Appello Giudice di Pace 42 34 52 37 31 46 13,51% 9,68% 13,04%

Sezione GIP/GUP - NOTI 3.677 3.655 1.106 3.222 2.949 1.247 14,12% 23,94% -11,31%

4.613 4.000 4.012 3.694 3.310 3.504 24,88% 20,85% 14,50%

Dibattimento collegiale 110 46 156 46 48 93 139,13% -4,17% 67,74%

Dibattimento monocratico 1.700 1.303 2.768 1.513 1.211 2.385 12,36% 7,60% 16,06%

Appello Giudice di Pace 24 23 22 26 33 24 -7,69% -30,30% -8,33%

Sezione assise 1 3 3 5 1 5 -80,00% 200,00% -40,00%

Sezione GIP/GUP - NOTI 2.778 2.625 1.063 2.104 2.017 997 32,03% 30,14% 6,62%

41.447 43.816 51.919 37.562 34.199 55.471 10,34% 28,12% -6,40%

Dibattimento collegiale 653 488 1.316 420 443 1.138 55,48% 10,16% 15,64%

Dibattimento monocratico 13.952 14.245 33.263 12.906 12.848 33.597 8,10% 10,87% -0,99%

Appello Giudice di Pace 209 238 237 174 174 271 20,11% 36,78% -12,55%

Sezione assise 14 14 28 16 21 28 -12,50% -33,33% 0,00%

Sezione GIP/GUP - NOTI 26.619 28.831 17.075 24.046 20.713 20.437 10,70% 39,19% -16,45%

Variazione percentuale 

A.G. 2020/2021 vs. A.G. A.G. 

2019/2020

Totale Tribunali Distretto

TribunalI Materia 
A.G. 2020/2021 A.G. 2019/2020

TribunaleTermini Imerese

Tribunale Trapani

 
 

Procure della Repubblica del Distretto: 

Iscritti Definiti Finali Iscritti Definiti Finali Iscritti Definiti Finali

7.262 6.333 7.408 6.796 6.676 7.548 6,86% -5,14% -1,85%

Reati ordinari - NOTI 5.935 6.065 5.086 5.846 6.361 5.712 1,52% -4,65% -10,96%

Reati di competenza del GdP - NOTI 1.327 268 2.322 950 315 1.836 39,68% -14,92% 26,47%

Procura Marsala 5.372 5.170 3.513 4.624 4.468 3.316 16,18% 15,71% 5,94%

Reati ordinari - NOTI 4.739 4.523 3.179 4.157 4.071 2.965 14,00% 11,10% 7,22%

Reati di competenza del GdP - NOTI 633 647 334 467 397 351 35,55% 62,97% -4,84%

Procura Palermo 19.427 18.205 19.469 20.023 17.530 18.547 -2,98% 3,85% 4,97%

Reati ordinari - NOTI 18.357 17.129 18.731 18.996 16.609 17.787 -3,36% 3,13% 5,31%

Reati di competenza  DDA - NOTI 270 297 325 228 244 361 18,42% 21,72% -9,97%

Reati di competenza del GdP - NOTI 800 779 413 799 677 399 0,13% 15,07% 3,51%

Procura Sciacca 2.164 2.209 830 2.676 2.734 874 -19,13% -19,20% -5,03%

Reati ordinari - NOTI 1.927 1.978 785 2.381 2.447 833 -19,07% -19,17% -5,76%

Reati di competenza del GdP - NOTI 237 231 45 295 287 41 -19,66% -19,51% 9,76%

Variazione percentuale 

A.G. 2019/2020 vs. 

A.G.2019/2020

Procura Agrigento

Procure presso il 

Tribunale
Materia 

A.G. 2020/2021 A.G. 2019/2020
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Iscritti Definiti Finali Iscritti Definiti Finali Iscritti Definiti Finali

Procura Termini Imerese 5.380 5.808 4.417 6.497 5.327 5.008 -17,19% 9,03% -11,80%

Reati ordinari - NOTI 4.830 5.274 4.185 5.795 4.611 4.684 -16,65% 14,38% -10,65%

Reati di competenza del GdP - NOTI 550 534 232 702 716 324 -21,65% -25,42% -28,40%

Procura Trapani 5.038 5.239 2.952 4.448 4.150 3.559 13,26% 26,24% -17,06%

Reati ordinari - NOTI 4.405 4.677 2.787 3.966 3.683 3.420 11,07% 26,99% -18,51%

Reati di competenza del GdP - NOTI 633 562 165 482 467 139 31,33% 20,34% 18,71%

Totali Procure Distretto 44.643 42.964 38.589 45.064 40.885 38.852 -0,93% 5,08% -0,68%

Reati ordinari - NOTI 40.193 39.646 34.753 41.141 37.782 35.401 -2,30% 4,93% -1,83%

Reati di competenza  DDA - NOTI 270 297 325 228 244 361 18,42% 21,72% -9,97%

Reati di competenza del GdP - NOTI 4.180 3.021 3.511 3.695 2.859 3.090 13,13% 5,67% 13,62%

Variazione percentuale 

A.G. 2019/2020 vs. 

A.G.2019/2020
Procure presso il 

Tribunale
Materia 

A.G. 2020/2021 A.G. 2019/2020

 
 

 

Per quanto attiene alla Corte di Appello al forte recupero di efficienza dell’Ufficio, indicato nella 

tabella relativa ai flussi di lavoro del settore penale giudicante, ha contributo in modo rilevante la 

modalità di trattazione scritta dei processi che non solo ha consentito di ridurre notevolmente i 

problemi relativi al distanziamento interpersonale e all’affollamento delle aule di udienza e in 

generale dei locali dell’Ufficio, ma si è rivelata di particolare utilità nella gestione delle udienze 

divenuta assai più snella consentendo una maggiore speditezza nella definizione dei processi e una 

più agevole organizzazione delle relative attività. 

La trattazione scritta, inoltre, ha riscontrato particolare apprezzamento da parte degli Avvocati 

che hanno conseguito notevoli risparmi di tempo e riduzione della mobilità soprattutto per i 

professionisti provenienti dalle città del Distretto diverse dal capoluogo e che hanno opportunamente 

mantenuto la insindacabile facoltà di optare per la trattazione orale, in concreto riservata ai processi 

di maggior rilievo. 

E in questo senso appare certamente significativa la elevata percentuale di processi definiti 

mediante trattazione scritta, mediamente attestata al 60% con punte di oltre il 95% in alcune udienze. 

È, pertanto, auspicabile che la relativa disciplina normativa superi il “tempo dell’emergenza” 

divenendo una delle ordinarie modalità di trattazione del processo. 

Per quanto attiene agli Uffici di primo grado i Dirigenti hanno segnalato quanto segue: 

Tribunale di Agrigento: Il Presidente del Tribunale di Agrigento ha segnalato che il raffronto tra i 

report di gestione relativi all’anno giudiziario in esame e quelli del periodo precedente pone in 

evidenza che, dopo la sospensione dell'attività imposta dalla normativa adottata nel periodo della 

emergenza epidemiologica dal 9 marzo al giorno 11 maggio 2020, l’attività giudiziaria ha registrato 

una complessiva ripresa e si é avviata a ritornare ai livelli ordinari che avevano consentito ad 

Agrigento l’avvio di un serio programma di progressiva eliminazione dell’arretrato patologico. 

Il sensibile aumento del numero di definizioni ha riguardato tutti i settori della giurisdizione ed é 

apparso proporzionalmente crescente nel tempo, così da indurre ragionevolmente a ipotizzare il 

conseguimento di risultati di rilievo, naturalmente a condizioni invariate di dotazione di giudici e 

personale amministrativo. 

Tribunale di Marsala: la Presidente del Tribunale di Marsala evidenzia che, malgrado i 

permanenti fattori di rallentamento dell’attività in parte riconducibili all’esigenza di distanziamento 
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connessa al permanere dello stato di emergenza pandemica, l'Ufficio ha assicurato una forte ripresa 

dell'attività, anche avvalendosi della particolare idoneità della struttura del Nuovo Palazzo di Giustizia, 

inaugurato nell’ottobre 2019, a fronteggiare le esigenze di distanziamento imposte dalla emergenza 

pandemica, così ripristinando il livello quantitativo di definizione degli affari raggiunto nell’anno 

giudiziario antecedente alla pandemia. 

Tribunale di Palermo: il Presidente del Tribunale di Palermo ha segnalato che nel periodo in 

esame gli effetti dell'emergenza sanitaria sono stati contenuti sia per la natura stessa degli affari trat-

tati nell'Ufficio caratterizzati per lo più da termini stringenti, sia per l'adozione di soluzioni organizzati-

ve atte a superare le criticità. 

In particolare, si è fatto ampio ricorso alla partecipazione a distanza per la trattazione di proce-

dimenti in tutti i casi in cui ciò era ed è consentito dalle norme via via succedutesi in relazione all'an-

damento dell'epidemia [in primis, udienze di convalida dell'arresto e interrogatori ex art. 294 c.p.p.]. 

Un rallentamento delle attività si è riscontrato soltanto laddove vi sono state problematiche connesse 

alle presenze necessariamente limitate nelle aule di udienza e alla stessa disponibilità di aule di mag-

giore ampiezza. 

Per la trattazione dei procedimenti in materia di misure di prevenzione personali si è fatto ricor-

so all’applicativo TEAMS in caso di richiesta del proposto detenuto di partecipare all'udienza. 

Invece, la partecipazione a distanza dei proposti detenuti nei procedimenti per l’applicazione di 

misure di prevenzione patrimoniali è stata garantita dal ricorso alla videoconferenza, atteso che la 

pluralità di parti presenti in udienza, oltre al proposto, che ordinariamente caratterizza tali ultimi pro-

cedimenti non é apparsa compatibile con il collegamento effettuato tramite l’applicativo TEAMS, uti-

lizzando una sola postazione in aula. 

Tribunale di Sciacca: Il Presidente del Tribunale di Sciacca segnala che i dati statistici elaborati 

per il periodo successivo alla sospensione disposta ex lege per l’emergenza epidemiologica pongono 

in evidenza che nell'Ufficio Gip-Gup si é registrata una riduzione di produttività quasi del 19%, 

mentre, al contrario, al dibattimento la produttività era stata di poco superiore a quella del periodo 

precedente. 

Tribunale di Trapani: Il Presidente del Tribunale di Trapani ha premesso che la produttività 

dell'Ufficio era stata profondamente condizionata dalla legislazione emergenziale che nella sostanza 

aveva sospeso per due mesi l'attività giudiziaria e che la previsione del lavoro agile come modalità or-

dinaria di svolgimento della prestazione lavorativa aveva imposto particolari scelte organizzative con 

un ampio ricorso al lavoro da remoto nel rispetto delle esigenze di contenimento della pandemia sot-

tese alla normativa speciale in questione. 

Nel settore penale, a differenza di quello civile, l'Ufficio ha risentito negativamente degli effetti 

limitativi della legislazione emergenziale che per quasi tre mesi ha imposto la sospensione 

obbligatoria dei processi in quanto, il blocco dei processi ha determinato ricadute anche nel periodo 

successivo, anche per effetto delle disposizioni finalizzate al contenimento degli assembramenti negli 

uffici. 

Se nel comparto delle misure di prevenzione personali e patrimoniali e dei processi di Corte 

d’Assise il saldo tra sopravvenienze e definizioni si è rivelato positivo, l’aumento delle pendenze regi-

strato nel settore penale ordinario è dipeso in modo rilevante dalla crescita delle sopravvenienze ri-

spetto agli anni precedenti, dovuta agli effetti di recenti riforme normative. 
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In definitiva, l’Ufficio nel suo complesso ha espresso una performance di indubbio rilievo se si 

considera che il CSM ha previsto la sospensione della attuazione dei programmi in questione in rela-

zione al 2020 durante il periodo di lockdown e la riduzione degli obiettivi già previsti in considerazione 

del rallentamento dell’attività giudiziaria in tutto il territorio nazionale dovuto alla operatività della le-

gislazione emergenziale. 

Procura Generale: La Sig.ra Procuratore Generale f.f. rileva che la normativa d’urgenza primaria 

e secondaria ha influito significativamente sulle soluzioni organizzative, con la rimodulazione dei ser-

vizi anche per il rispetto degli spazi minimi delle strutture giudiziarie per consentire ai lavoratori il ri-

spetto delle disposizioni sul distanziamento e sulle precauzioni finalizzate a prevenire i contagi. 

Ciononostante, l’attività giudiziaria dell’ufficio è proseguita senza soluzione di continuità e con 

analogo se non superiore impegno del personale di magistratura e amministrativo e con salvaguardia 

della salute; ciò con riguardo non solo alle attività urgenti, ma anche con riferimento alle plurime e 

complesse incombenze dell'Ufficio. 

A tale fine si è fatto ricorso allo strumento dello smart-working privilegiando i settori più idonei 

al raggiungimento dei risultati attraverso questa preziosa e rilevante disciplina di svolgimento del la-

voro, quali, a titolo esemplificativo, l’ufficio della contabilità.  

L’esame dei risultati ottenuti anche attraverso il cd. lavoro agile conferma che il lavoro non ha 

subito alcun rallentamento e che i risultati raggiunti sono pienamente sovrapponibili a quelli docu-

mentati negli anni precedenti.  

Procura della Repubblica di Agrigento: Il Procuratore di Agrigento riferisce che risultano essere 

stati definiti 6.845 procedimenti iscritti a carico di “noti” [tra modd.21 e 21 bis] a fronte dei 7.062 

fascicoli definiti nel corso del periodo precedente. 

Tale dato appare facilmente spiegabile in virtù della necessità di presidiare, da parte dei Sostitu-

ti, un numero crescente di udienze quale conseguenza del combinato disposto della progressiva ripre-

sa delle attività ordinarie e della carenza di VPO già richiamata. 

Ciononostante la pendenza complessiva in carico all’Ufficio risulta diminuita e fortemente ridot-

ti i fascicoli pendenti da oltre un triennio. 

Procura della Repubblica di Palermo: Il Procuratore di Palermo richiama innanzitutto i provve-

dimenti con i quali sono stati adottati i criteri organizzativi temporanei riguardanti il lavoro agile dei 

magistrati dell’Ufficio, assicurando, in particolare, la quotidiana presenza in Ufficio di due Procuratori 

Aggiunti, uno facente parte della D.D.A. e l’altro della Procura ordinaria, e di un Sostituto per ciascuna 

delle articolazioni organizzative, Sezioni della D.D.A. e Dipartimenti della Procura “ordinaria” [oltre a 

quelli già designati per i turni e le udienze], individuati secondo un criterio di equa rotazione. 

Ciascun Sostituto presente in Ufficio si è occupato delle attività urgenti [diverse da quelle riser-

vate al “Turno Unico” e al “Turno Filtro- smistamento affari in entrata”]. 

Il Procuratore Aggiunto presente in ufficio ha curato l’iscrizione e l’assegnazione delle nuove no-

tizie di reato urgenti e ogni altra questione a lui sottoposta dai Sostituti presenti in Ufficio. 

Tutti gli altri magistrati dell’Ufficio hanno continuato a svolgere la rispettiva attività di coordi-

namento delle indagini mediante strumenti informatici e comunicazioni telefoniche, assicurando 

sempre mediante strumento informatico le riunioni previste dal vigente documento organizzativo, la 

periodicità delle quali rimarrà inalterata. 

In buona sostanza, ciascun magistrato, secondo le modalità e i limiti sin qui delineati, ha conti-
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nuato a svolgere le proprie funzioni in relazione al proprio carico di lavoro e tale organizzazione del 

lavoro non ha comportato alcun calo di produttività dei magistrati dell’Ufficio. 

I numeri del personale amministrativo in servizio non rappresentano effettivamente le risorse 

che hanno garantito, nell’anno appena trascorso, l’azione amministrativa. 

Non si può a tale proposito non tenere conto delle numerose assenze del personale per motivi 

diversi dalle ferie e dei limiti del lavoro svolto in modalità agile. 

Infatti, a decorrere dal mese di marzo 2020, al fine di gestire l’emergenza sanitaria si è ricorso in 

misura massiccia, come da direttive ministeriali, al lavoro agile, autorizzandolo per n. 257 unità di per-

sonale. 

L’Ufficio dal 9 marzo ha previsto in presenza, solo un contingente minimo di personale per cia-

scuna sezione al fine di assicurare lo svolgimento delle attività connesse agli atti urgenti e indifferibili. 

Fino all’11 maggio, in media, sono state presenti fisicamente in ufficio 86 unità; il ricorso al lavo-

ro agile si è, via via, ridotto a seconda dei settori e della possibilità di accesso da remoto ai vari sistemi 

informatici con una presenza, nel mese di giugno e fino all’11 luglio, di 164 unità fino ad arrivare, al 31 

dicembre, a una presenza effettiva media di 183 unità.  

È evidente che, sia per il numero limitato di applicativi accessibili da remoto che per il cattivo 

funzionamento e lentezza di quelli che lo consentono, nonché per la stretta correlazione dell’attività 

amministrativa con i fascicoli cartacei, il lavoro agile, nella prima fase, ha inciso sui livelli di funzionali-

tà dei servizi. La possibilità di accedere da remoto agli applicativi del settore penale ha permesso, suc-

cessivamente, di rendere i programmi di lavoro agile maggiormente compatibili con la funzionalità dei 

servizi. 

La vera svolta alla base dell’equiparazione del lavoro in presenza a quello agile sarà possibile so-

lo quando il fascicolo cartaceo sarà sostituito dalla sua versione digitale. 

Il lavoro agile è stato mantenuto anche nell’anno in corso innanzitutto per i soggetti fragili ma 

anche per i lavoratori che ne hanno fatto richiesta seppure sulla base di una valutazione più stringen-

te delle attività delocalizzabili e dei risultati che possono essere raggiunti. 

Ogni programma di lavoro agile ha, infatti, degli obietti quantitativi che il lavoratore deve assicu-

rare al fine di garantire in tal modo buoni livelli di produttività e l’efficienza dei servizi. 

Ancora, si evidenzia che nell’attuale contesto di emergenza sanitaria, prorogato al 31 dicembre 

2021, sono aumentate le assenze del personale. 

Inoltre, le assenze dovute a malattie sono state incrementate dai contagi COVID-19 e dalle qua-

rantene. 

Tutte le voci di assenza considerate complessivamente ammontano a 4.505 giornate lavorative, 

corrispondenti all’attività di quasi 17 unità, che è venuta a mancare nel periodo in esame, con una ca-

renza di personale, quindi, ben superiore al 30%. 
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Come rappresentato nel grafico il numero di dipendenti in smart-working nei mesi estivi è di 

poche unità, non per la sospensione dei programmi di lavoro agile, ma per la fruizione di ferie della 

maggior parte del personale. 

I seguenti dati statistici sembrerebbero indicare un progressivo [anche se lieve] incremento del-

le pendenze finali annue dei procedimenti iscritti a mod. 21. 

 

NOTI 
ANNI GIUDIZIARI Variazioni 

ultimo anno 2018-19 2019-20 2020-21 

Pendenti all'inizio del periodo 15.925 16.079 18.002 12% 

Sopravvenuti nel periodo 19.826 19.236 18.641 -3% 

Esauriti nel periodo 19.672 17.313 17.582 2% 

Pendenti alla fine del periodo 16.079 18.002 19.061 6% 

 

IGNOTI 
ANNI GIUDIZIARI Variazioni 

ultimo anno 2018-19 2019-20 2020-21 

Pendenti all'inizio del periodo 8.064 9.270 8.204 -11% 

Sopravvenuti nel periodo 28.070 36.667 32.562 -11% 

Esauriti nel periodo 26.864 37.733 33.708 -11% 

Pendenti alla fine del periodo 9.270 8.204 7.058 -14% 
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FNCR 

ANNI GIUDIZIARI 
Variazioni 

ultimo anno 
2018-19 2019-20 2020-21 

Pendenti all'inizio del periodo 3.512 3.836 3.893 1% 

Sopravvenuti nel periodo 6.489 7.091 7.756 9% 

Esauriti nel periodo 6.165 7.034 7.762 10% 

Pendenti alla fine del periodo 3.836 3.893 3.887 -0.2% 

Tuttavia, le modalità di lavoro agile dei magistrati, come già detto, non hanno comportato alcun 

decremento della produttività di questi ultimi; le cause vanno, invece, ricercate nella grave carenza di 

personale, acuita in modo rilevante dalle suindicate inefficaci modalità di lavoro agile da parte del 

personale amministrativo. 

È stato, infatti, registrato un rilevante rallentamento nello smaltimento dei procedimenti con 

decreto di citazione diretta già emesso dal magistrato. A ciò si deve aggiungere, anche se in misura 

minore, un rallentamento delle notifiche degli avvisi alle PP.OO. ex art. 408 c.p.p. e dell’emissione del-

le richieste di decreto penale di condanna [“gestiti” dalle segreterie centralizzate “DP” e “FSD”]. 

 
 

Procedimenti con decreto di citazione emesso 
non ancora trasmessi in tribunale 

DATA PROCEDIMENTI 

AL 31/12/2020 6.394 

AL 30/06/2021 7.577 

AL 15/10/2021 8.041 

Per converso, analoghi problemi non emergono in relazione ai procedimenti iscritti a mod. 44 e 

mod. 45, proprio perché questi ultimi necessitano di una più contenuta attività del personale ammini-

strativo. 

Procura della Repubblica di Sciacca: Il Procuratore di Sciacca sottolinea che anche nel corso di 

questo ultimo anno l'Ufficio ha registrato una minore sopravvenienza di notizie di reato; nondimeno 

l'impatto e gli effetti che le misure urgenti adottate al fine di contenere la diffusione del contagio da 

COVID-19 hanno avuto sulla organizzazione e il funzionamento dell'Ufficio sono stati significativi e 

hanno richiesto un notevole impegno da parte dei magistrati e del personale amministrativo soprat-

tutto per effetto del graduale incremento dell'attività di digitalizzazione del processo penale con l'en-

trata in funzione [non senza qualche criticità dal punto di vista tecnico] del Portale Deposito Atti e con 

l'entrata in funzione dell'Archivio Riservato delle intercettazioni che, oltre alla parte tecnica relativa 

all'acquisizione e al conferimento delle intercettazioni, prevede anche la digitalizzazione del fascicolo 

delle intercettazioni tramite applicativo T.I.A.P.. 

Inoltre, nel corso dell'anno è stata ulteriormente implementata l'attività di digitalizzazione del 

fascicolo processuale del P.M. che può dirsi allo stato completata. 
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Nonostante la forte "accelerazione" impressa alla digitalizzazione del processo penale abbia 

comportato un significativo sforzo da parte del personale amministrativo impegnato in una costante 

attività di formazione attraverso i numerosi webinar organizzati dal Ministero della Giustizia, I ‘Ufficio 

non ha manifestato alcuna criticità né dal punto di vista organizzativo né dal punto di vista della pro-

duttività. Si ritiene inoltre di dover evidenziare che, secondo le indicazioni contenute nelle Linee guida 

e nelle circolari del Ministero della Giustizia e nelle direttive del Dipartimento della Funzione Pubblica, 

nel periodo di interesse, hanno svolto l'attività in modalità di lavoro agile soltanto i cd. lavoratori fragi-

li [due ausiliari e un conducente automezzi] e un funzionario giudiziario. 

Procura della Repubblica di Termini Imerese: Il Procuratore di Termini Imerese riferisce che la 

produttività dell’Ufficio ha risentito dell’emergenza COVID-19 solo in misura del tutto marginale, per-

ché, per quanto possibile, il personale è rimasto comunque presente in Ufficio, non essendo praticabi-

le, in larga misura, una gestione da remoto [c.d. smart-working] dei fascicoli processuali nella fase in 

cui è operante il segreto investigativo. 

Procura della Repubblica di Trapani: Il Dirigente dell’Ufficio requirente di Trapani sottolinea che 

non si è verificata alcuna ricaduta sulla produttività dell’Ufficio, anche grazie all’adozione di varie di-

rettive e provvedimenti, previa attuazione di protocolli intercorsi anche con i Consigli dell’ordine degli 

Avvocati e le Camere penali, volte a limitare il più possibile l’accesso dell’utenza negli Uffici, nonostan-

te il necessitato ricorso all’istituto dello “smart-working”. 
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PARTE OTTAVA 

L'AMMINISTRAZIONE DELLA GIURISDIZIONE 

 

IL CONSIGLIO GIUDIZIARIO  

COMMISSIONE FLUSSI E PENDENZE  

COMITATO PER LE PARI OPPORTUNITÀ 

COMMISSIONE DISCIPLINARE EX ART. 17 D.L. 271/89 

 

Dal 1° luglio 2020 al 30 giugno 2021 il Consiglio Giudiziario presso la Corte d’Appello di Palermo 

ha svolto le proprie prerogative mediante un’efficace attività mirata al buon funzionamento 

dell’autogoverno della magistratura in ausilio al Consiglio Superiore della Magistratura.  

La funzione consultiva di cui è titolare, espressa nelle materie indicate dal decreto legislativo 

n.25 del 27 gennaio 2006 e ss.mm.ii., è stata esercitata nel corso di 66 incontri: 53 in composizione 

ordinaria [di cui 25 alla presenza dei componenti laici ex art. 16 del d.lgs. n. 25/2006] e altri 14 riguar-

danti la Sezione Autonoma per la magistratura onoraria. 

In occasione delle sedute il Consiglio Giudiziario ha complessivamente esaminato 865 punti po-

sti all’ordine del giorno, trattandone 176 all’interno della anzidetta Sezione Autonoma.  

Le pratiche sottoposte alla sua attenzione hanno riguardato buona parte dei magistrati togati e 

onorari del Distretto, interessando sotto vari profili 406 togati [289 giudicanti e 117 requirenti], 24 

magistrati in tirocinio, 13 giudici ausiliari e 241 magistrati onorari [159 giudici onorari di pace e 82 vice 

procuratori]. 

Le tematiche trattate sono riconducibili all’interno delle macroaree di seguito elencate con al-

cune indicazioni quantitative del lavoro consiliare:  

➢ 103 pareri concernenti la progressione in carriera dei magistrati togati e 7 pareri parziali 

per coloro che trasferiti fuori del distretto abbiano svolto più di due anni nella sede di pro-

venienza; 

➢ 36 pareri emessi per la valutazione delle attitudini e del merito [esitata con 13 pareri resi a 

verbale e 23 con separato provvedimento], per la partecipazione a procedure concorsuali 

mirate al conferimento d’incarichi giudiziari direttivi e semidirettivi; 

➢ 15 pratiche riguardanti le tabelle feriali di organizzazione degli Uffici giudiziari giudicanti e 

requirenti e 7 per quelle dei Giudici di Pace; 

➢ 130 variazioni tabellari apportate dagli uffici giudiziari del distretto alle tabelle organizzati-

ve in vigore per il triennio 2017- 2019 e 7 per quelle dei Giudici di Pace; 

➢ 9 richieste di conferimento d’incarichi extragiudiziari; 

➢ 19 fra applicazioni extra distrettuali ed endodistrettuali; 

➢ 13 richieste di autorizzazione a risiedere al di fuori dalla sede di lavoro; 

➢ 1 valutazione di passaggio funzioni da requirente a giudicante; 

➢ 17 procedimenti di conferma d’incarichi semidirettivi e direttivi; 

➢ 15 procedure d’incompatibilità ex artt. 18 e 19 dell’ordinamento giudiziario;  

➢ 8 programmi di gestione ex art.37 del decreto legge n.98/2011 formulati dagli Uffici Giudi-

ziari del Distretto per il settore civile e da taluni anche per quello penale; 

➢ 9 procedimenti disciplinari attivati nei confronti di GOP e VPO; 
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➢ 13 procedure di verifica sull’operato di Giudici Onorari di Tribunale e Vice Procuratori Ono-

rari attivate a seguito di esposti; 

➢ 13 procedure di conferme annuali di Giudici Ausiliari in servizio nella Corte d’Appello; 

➢ 41 conferme dell’incarico di giudice onorario allo scadere del quadriennio di nomina, di cui 

35 Giudici Onorari di Pace e 6 Viceprocuratori; 

➢ 17 valutazioni della documentazione prodotta dagli aspiranti al tirocinio per la nomina Giu-

dice Onorario di Pace e Viceprocuratore Onorario. 

Buona parte dell’attività consiliare ha pertanto riguardato la verifica del buon andamento e 

dell’ottimale organizzazione degli Uffici giudiziari del distretto, la restante parte ha invece interessato 

profili riferibili ai singoli magistrati togati e onorari. 

In entrambe le ipotesi il raccordo con i Dirigenti degli Uffici è stato costante e proficuo, e mirato 

alla salvaguardia dell’efficacia della giurisdizione e alla tutela dei suoi protagonisti, anche mediante la 

diffusione di buone prassi territoriali nel rispetto delle peculiarità ambientali. 

In tale ottica il Consiglio ha disposto in varie occasioni approfondimenti istruttori, articolando 

richieste di chiarimenti, documentazione e dati statistici, o ancora di audizioni nella trattazione delle 

pratiche più delicate e complesse. 

Per i magistrati togati, in occasione delle periodiche valutazioni di professionalità, è stata talora 

disposta l’integrazione di dati mancanti riguardanti la frequenza di corsi di formazione, o ancora la 

produttività e la tempestività nel deposito dei provvedimenti.   

Nel periodo in esame sono, inoltre, intervenute significative modifiche di talune circolari del 

Consiglio Superiore della Magistratura che hanno comportato una rimodulazione dei procedimenti 

interni all’ufficio alla luce delle novità riguardanti i suddetti magistrati. 

A titolo esemplificativo si ricordano gli aggiornamenti apportati al Testo Unico sulla Dirigenza 

Giudiziaria varato dal CSM con prot. n. P 14858- 2015 del 28 luglio 2015 e innovato il 16 giugno 2021, 

la nuova Circolare sulla formazione delle tabelle di organizzazione degli Uffici Giudiziari per il triennio 

2020/2022, il Regolamento per la formazione iniziale dei magistrati  modificato con delibera del CSM 

del 21 febbraio 2021, le variazioni apportate alla circolare sull’Organizzazione degli Uffici di Procura 

con delibera CSM del 6 dicembre 2020, le Linee programmatiche relative alla formazione dei magi-

strati per il 2021 e, infine, le Direttive relative al tirocinio dei magistrati ordinari vincitori del concorso 

per esami a 330 posti di magistrato ordinario nominati con D.M. del 2.3.2021.  

Nessuna novità normativa ha invece interessato i giudici onorari nel periodo in argomento. 

Le attività consiliari concernenti i magistrati onorari hanno per lo più riguardato il perdurare di 

tutti i requisiti legittimanti l’idoneità allo svolgimento delle funzioni giurisdizionali nell’ambito delle 

procedure di conferma, o ancora l’accertamento degli stessi elementi prima del conferimento 

dell’incarico onorario in esito al prescritto periodo di tirocinio formativo. 

L’attività di vigilanza consiliare sulla magistratura onoraria ha, inoltre, riguardato la verifica di 

eventuali profili di responsabilità individuale di rilievo disciplinare nei casi di segnalazioni o esposti, in 

occasione dei quali il Consiglio Giudiziario ha agito con la massima riservatezza e nel rispetto del con-

traddittorio tra le parti. 

Il magistrato onorario interessato ha avuto modo di chiarire la propria posizione sia articolando 

memorie e producendo documentazione a supporto, sia mediante audizioni disposte dal Consiglio 

per conoscere e comprenderne meglio le ragioni prima dell’inoltro del relativo parere al CSM. 

Riguardo alla complessiva attività di vigilanza sugli Uffici giudiziari del distretto resa dal Consi-
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glio si rappresenta che, a causa dell’emergenza sanitaria, sono state sospese le sedute itineranti rive-

latesi negli scorsi anni estremamente utili per l’ascolto delle problematiche locali e per la possibilità 

di esportare schemi organizzativi ben funzionanti in altre realtà con le medesime caratteristiche. 

Per siffatta ragione è intendimento del Consiglio continuare con tali esperienze, non appena le 

condizioni ambientali lo consentiranno, affinché la sua vigilanza sia avvertita quale incentivo al mi-

glioramento e al rinnovamento dell’intero sistema giudiziario.  

A proposito di rinnovamento si evidenzia che nel mese di ottobre 2020 hanno avuto luogo le 

elezioni dei componenti il Consiglio Giudiziario per il quadriennio 2020-2024, poiché il precedente era 

già in scadenza ad aprile 2020 ed è stato prorogato ex lege a causa dell’emergenza epidemiologica in 

corso. 

L’espletamento delle elezioni ha comportato la necessità di porre in essere tutti gli adempimen-

ti connessi al loro regolare svolgimento: formazione e aggiornamento delle liste elettorali, costituzio-

ne degli uffici elettorali, predisposizione della modulistica, allestimento del seggio elettorale e attività 

relative alla proclamazione degli eletti. 

Adempimenti molto simili hanno riguardato la successiva elezione di un componente togato del 

Consiglio Superiore della Magistratura che ha avuto luogo l’11 e il 12 aprile 2021, a seguito della de-

cadenza dalla carica di uno dei consiglieri dell’organo di autogoverno. 

I neoeletti componenti del Consiglio Giudiziario a causa dell’emergenza sanitaria sopravvenuta nei 

primi mesi del 2020 si sono riuniti qualche volta in presenza nel rispetto di tutte le misure precauzio-

nali e di distanziamento sociale, e in molte altre occasioni sulla piattaforma TEAMS. 

L’attività consiliare è comunque proseguita a pieno ritmo sia per i consiglieri, sia per i compo-

nenti la segreteria amministrativa che ne hanno scrupolosamente supportato il lavoro. 

La segreteria amministrativa ha ricevuto la documentazione pervenuta e l’ha sottoposta 

all’attenzione del Presidente della Corte, nella qualità di Presidente del Consiglio Giudiziario, per le 

indicazioni di competenza: dall’inserimento delle pratiche negli ordini del giorno alla formulazione di 

richieste di istruttorie funzionali allo svolgimento delle sedute.  

Alle unità amministrative incardinate nella segreteria è stata, altresì, demandata la collabora-

zione con il Magistrato Segretario, la funzione di raccordo tra i Consiglieri, nonché tra il Consiglio e i 

soggetti esterni con cui si confronta quali i Consigli dell’Ordine degli Avvocati, gli Uffici giudiziari del 

distretto, il Ministero della Giustizia, il Consiglio Superiore della Magistratura. 

A titolo meramente esemplificativo le attività rese della segreteria possono essere così sintetiz-

zate: 

➢ raccolta e aggiornamento delle circolari del Consiglio Superiore della Magistratura; 

➢ inserimento delle pratiche negli ordini del giorno delle sedute, previa iscrizione nei registri in-

formatici e assegnazione dei relatori secondo i criteri regolamentati; 

➢ cura esecuzione dei verbali; 

➢ aggiornamento scadenziario valutazioni di professionalità e preparazione estrazione provve-

dimenti;  

➢ predisposizione modulistica per piani di tirocinio di togati e onorari; 

➢ rilegatura in volumi di ordini del giorno, verbali e provvedimenti; 

➢ aggiornamento dei registri cartacei e informatici riguardanti la magistratura togata e onoraria; 

➢ inserimento dei pareri e delle incompatibilità dei togati nel sito del CSM sulla piattaforma Co-

smag; 
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➢ caricamento delle tabelle di organizzazione e delle relative variazioni sulla piattaforma Co-

smapp; 

➢ attività di protocollazione della posta in entrata e in uscita;  

➢ divulgazione degli ordini del giorno e dei verbali agli Uffici giudiziari del distretto; 

➢ cura dell’archivio cartaceo e informatico. 

La medesima segreteria ha, peraltro, proseguito l’attività, già intrapresa con buon esito nello 

scorso anno, di scansione dei fascicoli personali dei magistrati giudicanti del distretto della Corte 

d’Appello.  

L’obiettivo della dematerializzazione è del resto prescritto dalla circolare del CSM prot. n. 

71/vq/2016 del 14 marzo 2018 in tema di modalità di tenuta dei fascicoli personali dei magistrati che 

regolamenta “il passaggio dall’attuale regime che prevede la presenza di tre fascicoli cartacei [uno 

presso l’Ufficio giudiziario di appartenenza del magistrato, uno presso il Consiglio Giudiziario, uno 

presso il C.S.M.] ad un unico fascicolo digitale unico realizzato sul sistema informatico del CSM “, in 

cui andrà a confluire tutto ciò che riguarda il percorso professionale del magistrato.  

Tale operazione è stata accompagnata dal contemporaneo arricchimento di un database atto a 

consentire la ricerca e la visualizzazione dei singoli file, estremamente utile ai fini di una rapida con-

sultazione sia da parte della segreteria, sia ad opera dei componenti del Consiglio Giudiziari. 

Tutto ciò è stato, peraltro, funzionale al modus operanti del Consiglio Giudiziario, stante 

l’utilizzo da parte dei Consiglieri della piattaforma OneDrive per la consultazione delle pratiche poste 

all’ordine del giorno, inserite dalla Segreteria alla voce “documentazione”, e per il deposito dei pareri 

di competenza. 

La dematerializzazione dei procedimenti interni è stata, altresì, accompagnata dalla periodica ri-

levazione dei dati statistici più significativi relativi alla produttività e alla tempistica nella cura delle 

pratiche assegnate ai consiglieri in qualità di relatori. 

In conclusione, in merito all’attività consiliare resa dai magistrati e dalla struttura amministrati-

va, deve infine ricordarsi che all’interno del Consiglio Giudiziario sono incardinati altri organismi con 

cui sovente si è relazionato ai fini di una esaustiva istruttoria delle pratiche da esitare.  

Ci si riferisce in primo luogo alla Commissione per l’analisi dei flussi e delle pendenze e alla 

Commissione per le pari opportunità. 

La Commissione per l’analisi dei flussi e delle pendenze, ha infatti coadiuvato il Consiglio Giu-

diziario fornendo un qualificato apporto nella rilevazione statistica dei dati occorrenti e nella verifica 

dei carichi di lavoro degli uffici giudiziari del distretto. 

A titolo esemplificativo si rammenta che tale Commissione ha rilasciato pareri preliminari 

all’adozione di quelli consiliari in occasione dell’elaborazione dei programmi di gestione ex art. 37 del 

d.l. n.98/2011 per l’anno 2021, verificando il raggiungimento degli obiettivi del precedente program-

ma  ed esaminando quelli prefissi per l’anno in corso [quali lo smaltimento dell’arretrato ultratrienna-

le o la definizione dei criteri di priorità nella trattazione dei procedimenti] sia per il settore civile, sia 

per quello penale meramente facoltativo. 

Su impulso dei Capi degli Uffici, durante l’iter di formazione dei progetti tabellari per il triennio 

2020/2022, è stato pure richiesto alla Commissione di procedere all’analisi dei carichi di lavoro, dei 

flussi e delle pendenze al fine di verificare in via preventiva quali modifiche si rendessero necessarie 

per una più efficiente organizzazione giudiziaria.  

Per siffatta ragione la Commissione ha esaminato i flussi relativi al triennio precedente e ha 
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preso in considerazione per ciascun settore le sopravvenienze, le pendenze e le definizioni, nonché gli 

indici di ricambio e di smaltimento del periodo preso in considerazione. 

La Commissione flussi ha, infine, espresso un ampio e articolato parere preliminare all’esame 

da parte del Consiglio Giudiziario dello schema di decreto ministeriale recante la proposta di rideter-

minazione delle piante organiche flessibili del personale della magistratura, sollecitato dal CSM nel 

mese di novembre 2020. 

La Commissione per le pari opportunità, attivata in sede periferica con la delibera del CSM del 

9 aprile 2008, si è invece espressa con pareri e interlocuzioni mirati ad assicurare l’effettività del ri-

spetto della parità di genere fra i magistrati del distretto.  

Ha, infatti, formulato proposte finalizzate alla rimozione degli ostacoli che impediscono la piena 

realizzazione della parità di genere nel lavoro in magistratura e ha, altresì, promosso iniziative mirate 

al miglioramento del benessere organizzativo e alla salvaguardia della tutela della genitorialità e della 

maternità. 

In tale contesto un passaggio importante ha riguardato il ruolo del CPO nell’esame delle richie-

ste di parere preventivo pervenute con specifico riferimento alle sue competenze da parte degli Uffici 

giudiziari del Distretto, riguardo alle tabelle di organizzazione da redigere per il triennio 2020/2022. 

Per esaudire tale richiesta il CPO ha acquisito le informazioni utili ai fini della individuazione di 

eventuali criticità e, rilevata l’assenza di esigenze personali suscettibili di tutela ai sensi dell’art. 256 e 

ss.  della circolare prot. n. 10502/2020, ha evidenziato la pregevole sensibilità e attenzione rivolta dai 

Dirigenti degli Uffici alle condizioni di lavoro di tutti i magistrati in servizio. 

In esito all’istruttoria ha comunque invitato i Dirigenti ad attenersi ai principi e alle misure or-

ganizzative contenute nel titolo IV della citata circolare prot. n. 10502/2020, nonché a consultare in 

seguito il CPO ove ritenuto utile per eventuali contributi inerenti la parità di genere.  

Nell’ambito dell’attività svolta la Commissione ha, altresì, monitorato lo stato di attuazione del 

progetto del Baby Parking a disposizione degli utenti del Palazzo di Giustizia, la cui realizzazione è sta-

ta purtroppo posticipata a causa del protrarsi dei ritardi maturati dal Comune di Palermo nella conse-

gna del locale di sua proprietà ubicato all’interno della cittadella giudiziaria a ciò destinato. 

Tra le altre iniziative promosse dal CPO nel periodo in esame meritano di essere menzionate:  

➢ l’organizzazione dell’incontro tra una delegazione della Commissione e il Ministro per le Pari 

Opportunità che ha avuto luogo nel mese di luglio 2020 a “Casa di Paolo” e nel museo “Falco-

ne e Borsellino”; 

➢ la collaborazione con il CPO dell’Ordine degli Avvocati; 

➢ la ricognizione normativa effettuata in materia di pari opportunità; 

➢ l’organizzazione di un evento formativo sul linguaggio di genere; 

➢ il proficuo confronto sui contenuti della sentenza CEDU del 27 maggio 2021. 

Oltre alle anzidette Commissioni sono incardinate all’interno del Consiglio Giudiziario anche la 

Commissione Disciplinare istituita ai sensi dell’art. 17 del d.lgs. n.271/1989 e la struttura amministra-

tiva di cui si avvale la Scuola Superiore della Magistratura per la formazione territoriale decentrata di 

togati e onorari. 

La Commissione Disciplinare istituita ai sensi dell’art. 17 del d.lgs. n.271/1989, rinnovata nel 

gennaio 2021, ha svolto le udienze camerali riguardanti gli addebiti contestati nell’anno giudiziario 

dalla Procura Generale agli Ufficiali e agli Agenti di Polizia Giudiziaria incolpati. 
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In alcuni casi il giudizio della Commissione è stato sospeso nell’attesa della definizione del pro-

cedimento penale pendente nei confronti degli incolpati.   

L’attività della Commissione è stata accompagnata da interlocuzioni con l’Arma di provenienza 

dell’incolpato, riguardanti aggiornamenti sullo stato del procedimento, e con il Ministero della Giusti-

zia nelle ipotesi d’impugnativa della decisione della Commissione disciplinare. 
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LA STRUTTURA TERRITORIALE PER LA FORMAZIONE DECENTRATA 

 
La formazione territoriale decentrata, resa dalla Scuola Superiore della Magistratura attraverso 

i propri formatori, in favore dei magistrati togati e onorari del distretto di Corte d’Appello ha prodot-
to 6 incontri, organizzati per lo più sulla Piattaforma Teams a causa dell’emergenza epidemiologica in 
atto,  ed essi hanno avuto ad oggetto proposte e problematiche riguardanti la giurisdizione civile e 
penale,  con particolare attenzione all’approfondimento delle principali novità normative e giurispru-
denziali. 

Di seguito l’elenco degli incontri che si sono svolti nel periodo: 

▪ Incontro di studio interdisciplinare sul tema: Deontologia e professionalità del magistrato: 

un binomio indissolubile in memoria di Rosario Livatino, COD. CORSO D20350 

▪ Locazioni commerciali e pandemia da Covid-19: il governo delle disfunzioni del rapporto e 

la ricerca del giusto rimedio”, tramite la piattaforma teams. Cod. corso D21010. 

▪ Webinar FPFP21001 Il difficile compito del magistrato tra fonti sovranazionali e fonti 

interne 

▪ Rassegna ragionata della giurisprudenza di legittimità [anno 2020] in tema di condominio 

civile corso D21093 

▪ Incontro di studio teorico-divulgativo settore civile sul tema: ‘Informatica e Giustizia: 

Youline, una app per il futuro’, Piattaforma telematica “zoom”. Cod. corso D21180. 

organizzato dal consiglio dell'ordine degli avvocati Palermo 

▪ Incontro di studio settore civile sul tema: “Il consenso informato nella legge 219/2017: 

profili risarcitori e tutela dell’incapace”, Piattaforma telematica Teams-SSM”. Cod. corso 

D21252. 
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L'UFFICIO PER LA FORMAZIONE DECENTRATA DEL PERSONALE AMMINISTRATIVO 

 

Quanto alle attività organizzate, nel periodo di interesse, dall’Ufficio Unico per la Formazione 

Distrettuale del personale amministrativo, che si occupa della rilevazione delle esigenze formative, 

nonché della progettazione e realizzazione dei corsi rivolti al personale amministrativo in servizio ne-

gli uffici giudicanti e requirenti del distretto si segnala l'organizzazione dei seguenti corsi: 

 

▪ Formazione pratica sul Portale Depositi Penali. Convocazione personale amministrativo; 

▪ Modulo 4 “Le relazioni con il pubblico” per Assistenti Giudiziari neoassunti. 
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L’UFFICIO DELLA CONFERENZA PERMANENTE 

 

La disciplina riguardante la gestione delle spese obbligatorie di cui all’art. 1 della legge 24 aprile 

1941, n. 392 è stata profondamente innovata dall’art. 1, comma 526 e segg., della legge 23 dicembre 

2014, n. 190 [c.d. legge di stabilità 2015].  

A decorrere dal 1° settembre 2015, le spese obbligatorie per la gestione degli uffici giudiziari 

sono state trasferite dai Comuni – cui erano affidate dal 1941 – al Ministero della Giustizia [con la so-

la eccezione degli uffici di Roma e, successivamente, di quelli di Napoli] e per esso, ai sensi dell’art. 

16, comma 4, del D.P.C.M. 15 giugno 2015, n. 84 – Regolamento di riorganizzazione del Ministero del-

la Giustizia e riduzione degli uffici dirigenziali e delle dotazioni organiche –, agli uffici giudiziari distret-

tuali, cui sono state delegate le funzioni degli istituendi [e mai realizzati] uffici periferici 

dell’organizzazione giudiziaria in materia di acquisti di beni e servizi per l’amministrazione periferica e 

per le sedi giudiziarie attribuite alla Direzione Generale delle Risorse Materiali e delle Tecnologie. 

Le richiamate nuove regole hanno stravolto l’orizzonte organizzativo degli uffici giudiziari poi-

ché il conferimento delle deleghe gestorie ai Capi degli uffici giudiziari distrettuali, e, in particolare, ai 

Presidenti delle Corti di Appello, ha ingenerato un notevole incremento di inedite competenze e re-

sponsabilità, rese ancor più gravose dalla mancanza, all’interno degli Uffici giudiziari, di personale 

tecnico. 

L’Ufficio della Conferenza Permanente, costituito con decreto n. 490 – ord. serv. n. 34 del 19 

settembre 2015, è l’unità operativa di diretta collaborazione con l’Ufficio del Presidente della Corte e 

con quello del Dirigente Amministrativo nonché a suffragio delle funzioni assegnate all’organo colle-

giale istituito dall’art. 3 del D.P.R. 18 agosto 2015, n. 133. 

Aderendo alle direttive e agli orientamenti espressi dal Presidente della Corte e dal Dirigente 

Amministrativo, la predetta U.O. svolge una complessa attività che si estrinseca innanzitutto nella cu-

ra ed esecuzione di tutti i compiti che l’art. 4 del citato D.P.R. assegna all’organo collegiale, il quale, 

nel quadro delineato dall’art. 1, commi 526 e segg., della legge 23 dicembre 2014, n. 190, individua e 

propone i fabbisogni necessari volti ad assicurare il funzionamento delle sedi giudiziarie: indica le 

specifiche esigenze di gestione, anche logistica, degli spazi e l’assegnazione degli stessi ai vari uffici, 

assicura la manutenzione edile e impiantistica dei beni immobili e delle pertinenti strutture, ivi com-

presi i locali per i quali è stato previsto il subentro ex lege nei contratti di locazione, nonché 

l’erogazione dei vari servizi di riscaldamento, climatizzazione, telefonia fissa/mobile e connettività, 

gestione delle centrali telefoniche, pulizia, disinfestazione, facchinaggio, giardinaggio, custodia e re-

ception [queste ultime anche ricorrendo all’impiego del personale comunale attraverso le apposite 

Convenzioni stipulate con l’ente Comunale], nonché delle forniture di energia elettrica, acqua, gas, 

gasolio per i gruppi elettrogeni. 

La Conferenza Permanente Distrettuale nel periodo in esame è stata convocata ben dodici vol-

te, adottando le proprie deliberazioni per assicurare al meglio ogni esigenza di buon funzionamento 

degli uffici. 

Tuttavia, qualsiasi riflessione sullo sviluppo dei processi lavorativi del citato ufficio nel periodo 

che ci occupa non può che essere pesantemente condizionata dall’emergenza epidemiologica da Co-

vid-19 che continua ancor oggi a funestare la vita delle persone, incidendo altresì sull’organizzazione 

del mondo del lavoro anche nella nostra Amministrazione. 
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In linea con le direttive imposte dalle autorità governative sono state pertanto adottate tutte le 

misure straordinarie e urgenti per contrastare e contenere gli effetti negativi del contagio da nuovo 

coronavirus SARS-CoV-2 sullo svolgimento dell’attività giudiziaria degli uffici della Cittadella del capo-

luogo.  

La presenza distanziata e contingentata del personale giudiziario, attuata anche mediante lo 

svolgimento della prestazione lavorativa dei dipendenti in modalità di “lavoro agile” [c.d. smart-

working] ed  associata alle altre misure quali l’uso delle mascherine e l’igienizzazione costante delle 

mani, hanno significativamente contenuto la diffusione del contagio negli uffici, fin dall’inizio della 

prima ondata; nondimeno, i pochi episodi di propagazione del coronavirus hanno imposto 

l’attivazione immediata dei protocolli di sicurezza, ivi compresa la sanificazione degli ambienti inte-

ressati. 

Al riguardo, l’ufficio ha inoltrato alle maestranze competenti le richieste delle prime sanifica-

zioni urgenti fin dall’inizio del mese di marzo 2020, assicurando fino al termine del 2021 la predisposi-

zione sempre tempestiva di numerosi interventi di nebulizzazione di ipoclorito di sodio sulle superfici 

di tutti i principali edifici giudiziari.   

La particolare natura delle prestazioni lavorative rese dal personale dell’Ufficio della Conferenza 

Permanente e la consequenziale non facile delocalizzazione delle stesse hanno imposto, ad eccezione 

di un breve periodo di smart-working espletato da un dipendente per sole due giornate lavorative al-

la settimana, il lavoro in presenza di tutte le unità amministrative coinvolte nei processi di lavoro del-

la predetta U.O. nel pieno rispetto delle misure di sicurezza e di distanziamento sociale. 

Durante il periodo in questione l’ufficio ha esitato senza soluzione di continuità le numerose 

segnalazioni di guasti e/o malfunzionamenti di beni e servizi trasmesse da tutti gli uffici giudiziari di 

Palermo agli indirizzi di posta elettronica peo conferenzapermanente.ca.palermo@giustizia.it e pec confe-

renzapermanente.ca.palermo@giustiziacert.it, investendo i diversi operatori per gli interventi di minuta 

manutenzione impiantistica ed edile in funzione delle rispettive competenze. 

In tema di edilizia giudiziaria appare utile segnalare che, a fronte della improcrastinabile esigen-

za di eseguire urgenti lavori di consolidamento strutturale e rifunzionalizzazione del Palazzo ex Eas di 

Via Impallomeni – oggi inseriti nel quadro del PNRR –, il Ministero della Giustizia, a seguito della pub-

blicazione dell’avviso del 18 gennaio 2019 e di un lungo iter tecnico-amministrativo iniziato nel 2018, 

ha finalmente conseguito in locazione l’immobile ubicato a Palermo tra la Via Orsini e la Via Albanese, 

stipulando il 14 agosto 2020 un contratto di locazione passiva con la proprietà FINIM DARDO S.r.L. 

per un canone annuo di € 507.450,00 oltre Iva, per la durata di sei anni. 

L’immobile, dopo la realizzazione degli adeguamenti manutentivi richiesti dagli uffici giudiziari 

interessati, è stato consegnato in data 31 dicembre 2020 e dopo gli interventi di cablaggio curati dal 

C.I.S.I.A. e la posa in opera della nuova centrale telefonica è stato già occupato dalle prime compagini 

operative trasferitesi dal Palazzo ex Eas. 

L’Ufficio della Conferenza Permanente, anche grazie alle specifiche competenze espresse dal   

Funzionario Tecnico della Corte, è stato impegnato durante il complesso arco temporale che ci occu-

pa nel coordinamento delle molteplici attività volte ad assicurare il necessario distanziamento sociale 

all’interno degli spazi giudiziari per contenere la diffusione del contagio da coronavirus. 

In particolare, sono state elaborate le planimetrie delle aule di udienza della Corte con 

l’indicazione delle presenze fisiche massime consentite all’interno delle stesse e sulla scorta delle utili 

indicazioni formulate sul tema dal Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, che ha an-
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che aggiornato i rispettivi DVR degli uffici giudiziari di Palermo alla luce delle misure organizzative 

previste per fronteggiare il rischio di contagio da SARS-CoV-2. 

Assurge rilievo significativo l’adesione alla Convenzione Consip Facility Management 4 – FM4 – 

Lotto 14 [Calabria e Sicilia], affidata al RTI Dussmann Service S.r.l. – Siram S.p.A., la cui istruzione è 

stata curata dall’U.O. immediatamente dopo l’attivazione sul portale acquistinretepa, avvenuta in da-

ta 27 ottobre 2020. 

La citata Convenzione, che prevede l’affidamento dei servizi integrati, gestionali e operativi da 

eseguirsi negli immobili adibiti prevalentemente ad uso ufficio, in uso a qualsiasi titolo alle Pubbliche 

Amministrazioni e quindi anche per gli uffici giudiziari ricompresi nel nostro distretto, è stata imple-

mentata previa autorizzazione ministeriale per le sedi del capoluogo il 1° marzo 2021, al termine di 

complesse attività preliminari che hanno visto l’attivo coinvolgimento degli uffici giudiziari di Palermo 

anche attraverso le necessarie deliberazioni assunte sull’argomento in seno alla Conferenza Perma-

nente Distrettuale. 

È stato mantenuto il rapporto di collaborazione con il Comune di Palermo, con il quale è stata 

rinnovata, anche per il 2020, la relativa Convenzione ai sensi dell’art. 21-quinquies del decreto legge 

27 giugno 2015, n. 83, convertito in legge, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge 06 ago-

sto 2015, n. 132, per l’impiego ridotto di alcune unità comunali negli uffici giudiziari impiegate esclu-

sivamente in attività di portierato. 

Tuttavia, tale Convenzione cessa in concomitanza con l’erogazione dei servizi previsti nella Con-

venzione Consip FM 4, posto che tra gli stessi è previsto anche quello della reception implementato in 

tutte le principali strutture giudiziarie e che precedentemente veniva assicurato dal personale comu-

nale, così conseguendo economie di spesa.   

L’U.O. ha costantemente aggiornato gli inserimenti dei dati sul S.I.G.E.G. – Sistema Informativo 

Gestione Uffici Giudiziari e sul sistema informatico IPER. 

La pandemia ancora in corso ha indotto a riflettere sulla inadeguatezza degli spazi disponibili, 

imponendo un profondo cambio di prospettiva in ordine alla complessiva situazione dell’edilizia giu-

diziaria. 

Ancor prima di reperire i nuovi ambienti da destinare al personale da assumere a tempo de-

terminato per l’Ufficio per il Processo, organismo previsto dal Ministero della Giustizia nel quadro del 

PNRR - Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza derivante dal NextGenerationEU, la Conferenza Per-

manente Distrettuale ha dovuto fronteggiare non senza difficoltà il problema di rinvenire nuovi locali 

per ospitare il neo costituito Ufficio della Procura Europea – EPPO European Public Prosecutor’s Offi-

ce, che sono stati infine ricavati dagli spazi utilizzati dall’Ufficio Distrettuale per l’Informatica della 

Corte – ora allocato soltanto in una piccola aula informatica –, depauperando così le poche superfici 

disponibili non già per il personale di imminente assunzione bensì per il personale già in ruolo. 

Il mutato fabbisogno allocativo, peraltro esasperato dalle misure di distanziamento sociale im-

poste dall’emergenza epidemiologica, ha imposto la necessità di ricercare nuovi immobili da destina-

re a uffici giudiziari stante che le superfici delle strutture giudiziarie esistenti hanno raggiunto il limite 

massimo di capienza. 

Pertanto, alla luce delle previsioni assunzionali, che assegnano alla Corte di Appello e al Tribu-

nale di Palermo complessivamente n. 265 unità a tempo determinato per supportare l’Ufficio per il 

Processo, e considerato che la Corte intra moenia ha reperito soltanto uno spazio ricavato dall’ex bi-

blioteca capace di ospitare soltanto n. 14 PdL in modalità co-working, è stato richiesto al Ministero 
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della Giustizia di pubblicare una ricerca di mercato per individuare due immobili da acquisire nelle 

immediate vicinanze della Cittadella, uno dei quali, a seguito di sopralluoghi preliminari, appare parti-

colarmente adeguato poiché oltre ad essere molto vicino al comprensorio giudiziario [entro il raggio 

di 600 metri da Piazza V.E. Orlando] mantiene una dotazione impiantistica e uno stato manutentivo 

idonei a soddisfare le imminenti esigenze allocative. 

Proprio a tal riguardo, preme evidenziare che la procedura ministeriale in questione registra no-

tevoli progressi che inducono a prospettare in tempi brevi il positivo conseguimento della citata 

struttura, così da alleviare il fabbisogno complessivo di spazi delle nostre sedi in vista delle prossime 

immissioni in possesso del nuovo personale. 

Sul versante del capitolo 1550.1 – Spese di funzionamento degli uffici giudiziari, cui vengono 

imputati i pagamenti di quelle spese effettuate da tutti gli uffici giudicanti del distretto e liquidate 

mediante i mandati sottoscritti dal Presidente della Corte in qualità di Funzionario Delegato, l’Ufficio 

della Ragioneria Distrettuale ha esitato nel periodo mandati di pagamento per un ammontare supe-

riore ai 18.000.000,00 euro, in linea con una tendenza ormai consolidata, mentre l’Ufficio della Con-

ferenza Permanente ha curato la liquidazione di n. 410 fatture per un importo complessivo di € 

12.733.091,04. 

Nel complesso si conferma l’economia di spesa consequenziale all’introduzione del nuovo re-

gime delle spese obbligatorie per la gestione degli uffici giudiziari, che per quelli di Palermo si attesta 

ormai intorno ai tre milioni di euro all’anno.  
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IL COLLEGIO REGIONALE DI GARANZIA ELETTORALE 

 

Nel periodo in esame il Consiglio Regionale di Garanzia Elettorale ha proseguito nella verifica 

della regolarità del rendiconto di un candidato alle elezioni dei Membri del Parlamento Europeo svol-

tesi il 26 maggio 2019, comminando, in data 01/07/2020, una sanzione amministrativa pecuniaria di 

159.734,81 e provvedendo, in data 23/09/2020, all’accoglimento dell’istanza di rateizzazione della 

stessa. 

Avverso il provvedimento che ha comminato la sanzione pecuniaria è stato proposto ricorso 

avanti al Tribunale di Messina. 

Nella segreteria dell’ufficio, a seguito delle elezioni dei Sindaci e dei Consigli comunali svoltesi 

nei Comuni della Regione Sicilia nel mese di ottobre 2020, sono pervenuti in totale n. 90 rendiconta-

zioni e dichiarazioni, da parte di altrettanti candidati nei comuni con popolazione superiore a 15.000 

abitanti, che non sono stati oggetto di esame da parte del Collegio di Garanzia Elettorale, non compe-

tente per il loro controllo come da delibere del 19/02/2013, 15/10/2013 e 15/06/2016. 
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L’UFFICIO STATISTICA 

 

Anche nel periodo in esame l'Ufficio statistica di questa Corte ha svolto in modo eccellente il 

proprio ruolo, confermandone la indispensabilità ai fini di una corretta pianificazione e di una efficace 

gestione dell’attività degli Uffici. 

La importanza dell’attività di rilevazione dei dati, condotta per obiettivi specifici, è confermata 

dalla previsione della sua centralità nel neoistituito Ufficio per il processo. 

Sotto questo profilo il livello di professionalità raggiunto dai funzionari che operano nell’Ufficio 

è sicura garanzia di risultati, posto che continua a produrre ottimi risultati non solo nei compiti di ri-

cerca ed estrazione ma sovente si estende a vera e propria analisi e proposta, che supportano 

l’attività della Presidenza nella individuazione delle soluzioni organizzative più funzionali a obiettivi di 

efficienza ed efficacia della giurisdizione. 

Anche nel periodo in esame, l'attività dell'Ufficio Statistica di questa Corte è stata molto intensa 

e la non ancora esaurita pandemia ha continuato a rendere necessario il maggior impegno avviato nel 

precedente Anno giudiziario. 

Continua la costante pubblicazione di un bollettino statistico e di un cruscotto con cadenza 

mensile nonché di numerosi altri rapporti visibili anche sul portale web della Corte.  

L'Ufficio si è occupato degli adempimenti di natura statistica e informatica connessi alla reda-

zione dei Programmi di gestione ex art. 37 D.L. n. 98/2011 e della Relazione sull’amministrazione del-

la Giustizia, svolgendo anche la sua ordinaria attività di sostegno alla Commissione per l'analisi dei 

flussi e delle pendenze e collaborando con gli uffici centrali del Ministero della Giustizia per lo svilup-

po e l'implementazione dei registri informatizzati e dei sistemi di elaborazione statistica dei dati. 

Di rilievo anche la collaborazione con il Consiglio Giudiziario per tutte le indagini statistiche di 

volta in volta delegate. 

L'Ufficio ha continuato poi a collaborare e assistere i Tribunali del distretto, supportandoli nella 

rilevazione ed elaborazione delle rispettive statistiche, nonché collaborando alle attività preparatorie 

alle verifiche ispettive. 
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L’UFFICIO ESAMI PER AVVOCATO 

 

L'emergenza sanitaria ha inciso anche sull'attività di organizzazione degli esami di abilitazione 

alla professione forense, aggiungendo ai tradizionali e onerosi impegni anche l'adozione degli 

strumenti e dei mezzi necessari a consentire di proseguire con le dovute cautele l'attività della 

Commissione. 

Inevitabile il riflesso sul regolare svolgimento sia delle prove della sessione 2019 e sia sulle 

prove scritte della sessione 2020 che hanno subito un inevitabile rallentamento rispetto ai tempi 

programmati ed un notevole aggravio di lavoro. 

Quanto alla sessione 2019 si segnalano: 

▪ sospensione della correzione da marzo a maggio e ripresa, dopo nuovo decreto di nomina del 

Ministero per sostituire i componenti “fragili” che nel frattempo si sono dimessi, prevedendo 

la possibilità della correzione da remoto in videoconferenza attraverso l’applicativo 

“Microsoft Teams” installato su pc portatili in dotazione dell’Ufficio; 

▪ apertura delle buste e pubblicazione degli ammessi agli orali in data 5 agosto 2020; 

▪ seduta plenaria per le determinazioni in ordine alle prove orali in data 2 settembre 2020; 

▪ inizio prove orali in data 12 settembre 2020 per lo svolgimento delle quali alcuni componenti 

delle sottocommissioni sono stati autorizzati a partecipare da remoto. 

L’Ufficio ha proseguito nell’anno in esame nell’attività di dematerializzazione e informatizzazio-

ne della documentazione cartacea ed ha cercato di sfruttare le potenzialità del programma Ministe-

riale nelle varie fasi dello svolgimento delle prove concorsuali. 

Per la prima volta si è avviata una proficua collaborazione tra le Corti di Appello coinvolte nella 

correzione degli elaborati; infatti, ciascun Ufficio ha provveduto a digitalizzare i compiti e i verbali in 

proprio possesso, rendendoli disponibili mediante il programma ministeriale, sia all’Ufficio interessa-

to sia ai candidati medesimi, che adesso possono ricevere copia conforme dell’atto previo pagamento 

telematico dei diritti dovuti. 

Particolarmente difficoltosa è stata la composizione delle commissioni non solo a causa degli 

impegni di ciascuno dei componenti ma soprattutto per rispettare l’ordinanza del Consiglio di Stato, 

Adunanza plenaria n. 18 del 14.12.2018, che ha affermato l’infungibilità dei componenti appartenenti 

alle diverse categorie professionali. 

Relativamente a tale sessione: 

▪ sono stati corretti n. 1.279 compiti provenienti dalla Corte di Appello di Bologna; 

▪ la Corte di Appello di Catanzaro ha corretto i 1.106 elaborati della Corte di Appello di Palermo 

ammettendone agli orali n. 583; di essi 477 si sono abilitati. 

▪ sono state gestite n. 270 sedute delle commissioni di cui 11 plenarie, 120 per la correzione 

degli scritti e n. 139 per gli orali. 

Quanto alla sessione 2020, indetta con d.m. 14 dicembre 2020, è stato emesso il d.l. n. 31 del 

13/03/2021 convertito con legge n. 50 del 15/04/2021 che ha introdotto un regime speciale per di-

sciplinare il  predetto esame [limitatamente alla sola sessione 2020], in ragione dello stato di emer-

genza sanitaria in cui versa il paese e della impossibilità di organizzare in sicurezza le prove scritte, nel 

rispetto delle prescrizioni imposte al fine di prevenire fenomeni di diffusione del contagio da Covid – 

19. 
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Detto decreto ha stabilito l’articolazione degli esami in due prove orali, una prima prova consi-

stente in una questione teorico - applicativa, nella forma della soluzione di un caso, che postuli cono-

scenze di diritto sostanziale e di diritto processuale, in una materia scelta preventivamente dal candi-

dato tra materia regolata dal codice civile, materia regolata dal codice penale, diritto amministrativo. 

Ciascuna sottocommissione, prima dell’inizio della prova orale, ha predisposto per ogni candi-

dato tre quesiti della materia prescelta, collocando gli stessi all’interno di tre buste distinte, firmate e 

numerate tra cui il candidato ha facoltà di scegliere.  

Per lo svolgimento della prima prova orale è assegnata complessivamente un’ora dal momento 

della fine della dettatura del quesito così suddivisa trenta minuti per l’esame preliminare del quesito 

durante il quale il candidato può consultare i codici anche commentati con la giurisprudenza, le leggi 

e i decreti dello stato, preliminarmente controllati dal segretario, durante i quali può anche prendere 

appunti, trascorsi i quali vengono ritirati i codici ed ha trenta minuti per la discussione, alla fine della 

quale la sottocommissione si ritira in c.c. e quindi comunica al candidato l’esito della prova. 

La prima prova orale, sostenuta dinnanzi ad una sottocommissione diversa da quella in cui è 

stata presentata la domanda di partecipazione, si è svolta con modalità di collegamento da remoto, 

ferma restando la presenza presso la sede del candidato e del segretario nel rispetto delle prescrizio-

ni sanitarie. 

La seconda prova orale ha lo stesso svolgimento delle sessioni precedenti ad eccezione del fatto 

che il candidato dovrà sostenere una materia di diritto sostanziale che non sia quella prescelta per la 

prima prova. 

Anche la composizione delle sottocommissioni è stata cambiata nel senso che non sono più i 

cinque membri effettivi e cinque supplenti bensì tre e tre e i componenti sono due avvocati ed un 

magistrato o un professore universitario. 

Per la sessione 2020 sono state presentate 1.172 domande, 1.054 sono stati gli ammessi a so-

stenere la prima prova che ha avuto inizio il 29 maggio 2021. 

I candidati di Palermo sono interrogati dalle commissioni gestite dalla Corte di Appello di Catan-

zaro, mentre le commissioni di Palermo interrogano i candidati del distretto di Catania. 
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LE ATTIVITÀ DELL’UNEP 

 

Il Dirigente dell'Ufficio NEP di questa Corte di Appello, rappresentando che nel periodo 

1/7/2020 – 30/6/2021 ben 13 unità di personale appartenenti alle diverse figure professionali sono 

cessate dal servizio per pensionamento, ha evidenziato che il costante depauperamento delle risorse 

di lavoro disponibili degli ultimi anni rende improcrastinabile, per il mantenimento di un adeguato 

standard dei servizi e per evitare un insostenibile aggravio dei carichi di lavoro, l’avvio di procedure 

concorsuali nella figura del Funzionario UNEP, previo aumento della relativa pianta organica che non 

può non tenere conto dell’assoluta inadeguatezza del numero di Ufficiali Giudiziari in servizio rispetto 

a quelli previsti. 

La dotazione delle risorse materiali e degli strumenti informatici appare pienamente consona 

alle esigenze dell’Ufficio mentre fa eccezione la dotazione logistica caratterizzata dalla carenza di 

idonei locali ove operare, per effetto della parziale inagibilità del palazzo ex EAS.  

Nel periodo considerato [luglio 2020- giugno 2021], rispetto all’analogo periodo precedente, 

nonostante la sensibile diminuzione delle notifiche civili a richiesta di parte [-32.94%], il tempo medio 

occorrente per la notifica di un atto è aumentato da 1,95 a 2,11 gg. lavorativi. Questo dato apparen-

temente contradittorio si spiega con la progressiva riduzione di Ufficiali Giudiziari [in servizio soltanto 

13 Ufficiali Giudiziari a fronte di un organico fissato in 32 unità]. 

Il numero di richieste di notifica di atti da parte dell’Autorità Giudiziaria registra un aumento del 

6,02%, con un aumento del tempo medio di notifica da 4,26 a 4,83 gg. lavorativi. Il comparto penale 

risente negativamente del progressivo svuotamento dell’organico degli Ufficiali Giudiziari. Per fare 

fronte alla notevole mole di richieste di notifica a mezzo PEC e SNT, si è reso necessario applicare più 

risorse umane appartenenti alla qualifica di Assistente Giudiziario [al momento deficitari a seguito 

delle applicazioni in altri Uffici Giudiziari] e a far fronte al servizio con più mezzi [carta, fotocopiatrici, 

scanner], con maggiore impiego di tempo e con un notevole aggravio dei costi economici.  

Nello stesso periodo si registra un considerevole aumento [13,01%] delle richieste di esecuzio-

ne, tenuto conto anche che nel medesimo periodo le esecuzioni per rilascio di immobile sono state 

sospese per ragioni legate alla pandemia.  

I servizi di sportello al pubblico sono assicurati ormai in modo esclusivo ricorrendo alla turna-

zione giornaliera di due Ufficiali Giudiziari e di due Funzionari tra quelli addetti al servizio di notifica-

zione ed esecuzione in zona esterna. 

Pari a 46 il numero di Assistenti Giudiziari in servizio, a fronte di un organico fissato in 57 unità, 

di cui 14 applicati presso altri Uffici del distretto, tale vacanza viene compensata soltanto in parte dal 

distacco temporaneo di 10 unità provenienti da altre sedi. 

L’UNEP presso il Tribunale di Termini Imerese ha una competenza territoriale che si estende su 

ben 62 comuni, con una densità abitativa di 361.233 abitanti distribuiti su un vastissimo territorio 

[km. 3.836,76] peraltro caratterizzato da vie di comunicazione non agevoli e con distanze che supera-

no i cento chilometri e in taluni casi sono vicine a duecento chilometri [come nel caso di Contessa En-

tellina [180 Km], Giuliana [178 Km], Chiusa Sclafani [176 Km], Bisacquino [170 Km]. 

La conformazione territoriale, le distanze da percorrere su strade disagevoli particolarmente nel 

periodo invernale nonché, e soprattutto, la cronica carenza di personale [superiore di qualche punto 

al 20%] incide non poco sull’organizzazione dell’ufficio, che riesce a mantenere un buon livello 
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nell’espletamento dei servizi di istituto, unanimemente riconosciuto dall’utenza, grazie 

all’abnegazione di tutto il personale in servizio. Nel periodo di riferimento il carico di lavoro ha regi-

strato un decremento generalizzato [Esecuzioni – 0,17%; Notifiche Civili + 8,43%; Notifiche Penali 

+8%; Notifiche Civili e Penali - 45%] 

L'Ufficio NEP presso il Tribunale di Trapani, nel periodo di riferimento, ha avuto un carico di la-

voro costituito da 28.274 richieste di notificazione e 5.308 richieste di esecuzioni, portato a termine 

senza disservizi nonostante le carenze di organico che hanno reso necessaria l’applicazione della co-

siddetta “Interfungibilità delle funzioni” cosicché sia i Funzionari sia gli Ufficiali Giudiziari provvedono 

all’espletamento delle notifiche e delle esecuzioni; si pone inoltre ancora una volta l'attenzione sulla 

categoria degli Assistenti Unep, categoria divenuta sempre più indispensabile per i continui incre-

menti del lavoro interno, carico-scarico degli atti, preparazione degli stessi, tutta la gestione dell'ar-

chiviazione, gestione dei nuovi applicativi, assistenza contabile alle figure di qualifica superiore, quin-

di parte fondamentale della macchina amministrativa Unep, che spesso vive dei momenti di criticità 

pur avendo avuto assegnate 2 unità, spesso in applicazione, sia in maniera continuativa che per 2/3 

gg. a settimana presso altri Uffici del Tribunale; a ciò si è fatto fronte con spirito di collaborazione da 

parte dei rimanenti impiegati in sostituzione, pur se di qualifiche superiori. 

Le dotazioni informatiche, sia pure “sufficienti”, non sempre sono supportate da programmi in 

linea con le innovazioni del Codice di Procedura Civile, e ciò rende più difficoltoso l'espletamento dei 

servizi amministrativi.  

Il dirigente dell'Ufficio NEP presso il Tribunale di Agrigento segnala che l’ufficio ha una pianta 

organica di 41 unità complessive con una scopertura superiore al 40%, poiché delle 40 unità in orga-

nico solo l’organico effettivo è di 25 unità presenti, anche se di esse tre sono applicate in altri uffici 

per cui l’incidenza delle carenze effettive sulla funzionalità dei servizi è in realtà pari al 45%. Alla ri-

dotta disponibilità di risorse umane si associano le difficoltà connesse alla necessità di copertura di un 

territorio molto esteso [l’Ufficio serve, oltre al Territorio del Comune di Agrigento, con le sue frazioni, 

altri 28 comuni alcuni molto popolosi, altri distanti dall’Ufficio e poco o nulla collegati da servizi pub-

blici, alcuni dei quali con contesti sociali difficili e ad elevata densità abitativa.], l’inadeguatezza degli 

spazi fisici necessari alla creazione delle necessarie postazioni di lavoro nonché delle strutture occor-

renti per la gestione dell’utenza. 

Il Dirigente dell’Ufficio NEP di Sciacca ribadisce i fattori di criticità nell’espletamento dei servizi 

già lamentati nelle precedenti relazioni ossia la mancanza di personale rispetto alla pianta organica e 

la difficoltà nel raggiungimento dei comuni che comprendono il circondario, parecchi dei quali dista-

no più di 50 chilometri dalla sede, il precario stato in cui versa il sistema viario, in particolare dei Co-

muni della fascia montana e l’incompatibilità degli orari dei mezzi pubblici con quelli di lavoro. Segna-

la che ciononostante i risultati conseguiti sono stati soddisfacenti, il carico di lavoro effettuato nel pe-

riodo di riferimento è stato di 9.934 richieste di notificazione, 850 richieste di atti di esecuzione e 160 

richieste di protesti bancari. 

Le criticità segnalate dal Dirigente l’ufficio NEP di Marsala riguardano, ancora una volta, soprat-

tutto la carenza di risorse umane e i conseguenti riflessi negativi sull’organizzazione dei servizi, non-

ché l’assenza di collegamento in rete e la gestione dell’ufficio attraverso registri cartacei che comun-

que sono stati superati, a partire dal mese di luglio 2021, con il trasferimento nei nuovi locali, dotati 

di postazioni con PC e strumenti informatici adeguati e propedeutici alla completa informatizzazione. 

Nota comune all’attività di tutti gli uffici Nep del Distretto è stata l’adozione delle misure orga-
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nizzative per fronteggiare l’emergenza determinata dalla pandemia, applicando i protocolli di sicurez-

za per il contenimento del contagio e la possibilità di fruire dello smart working per il personale am-

ministrativo interno.  

L’ufficio di Palermo ha inoltre rappresentato di aver fatto ricorso alla flessibilità dell’orario di 

entrata, di aver mantenuto per gli sportelli riservati all’accettazione delle richieste di notificazione 

provenienti dai delegati un sistema di prenotazione attraverso posta elettronica ordinaria e di essere 

riuscito, grazie al locale Consiglio dell’Ordine degli Avvocati, ad avviare un sistema di elimina-code ge-

stito da un’applicazione denominata “Youline” che, coniugata alla presenza di divisori tra il personale 

e l’utenza, permette di evitare contatti ravvicinati e assembramenti presso gli sporteli di accettazio-

ne/restituzione atti.  
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CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE 

 

L’Anno Giudiziario che ci apprestiamo a inaugurare si apre da un lato con la consapevolezza del-

la persistenza dell’emergenza sanitaria con la quale saremo purtroppo costretti a convivere forse an-

cora non per breve tempo e dall’altro con la speranza che sia stata finalmente avviata, partendo pro-

prio dai danni umani e sociali causati dalla pandemia, una vera e propria rifondazione della Giustizia. 

L’epidemia ha messo definitivamente a nudo le gravi criticità in cui versa la Giustizia: sono ba-

stati i due mesi dell'inedito blocco dell'attività giudiziaria per arrestare il faticoso e lento processo di 

recupero avviato da un decennio e per determinare una inversione di rotta, fortunatamente tempo-

ranea ma al tempo stesso sintomatica del fatto che il sistema operasse al limite delle sue possibilità a 

prezzo di impegno dei suoi attori talvolta anche oltre il limite dell'esigibile. 

Per decenni il processo, soprattutto quello penale, ha costituito terreno di scontro politico e il 

tema della sua ragionevole durata è stato affrontato con il surrettizio impiego della disciplina della 

prescrizione del reato, praticamente trattando la patologia cronica della eccessiva durata del proces-

so con un'altra patologia che non ha risolto nulla ma semmai ha aggiunto altre criticità. 

L'inefficienza del processo penale ha prodotto altri effetti distorsivi nel sistema, spostando il ba-

ricentro, anche mediatico, dal processo alla fase delle indagini preliminari nelle quali si prova a recu-

perare la celerità che manca nel primo, così come nelle misure cautelari si tende a individuare un ef-

fetto anticipatorio della pena. 

Anche nel campo della giurisdizione civile sono intervenute modifiche del codice di rito tanto 

suggestive quanto inefficaci senza una progettualità autentica e globale. 

E' pressoché superfluo elencare le gravissime conseguenze della lentezza del processo civile, 

non soltanto sul versante dei diritti individuali controversi, ma anche come fattore di accentuazione 

di diseguaglianza a danno di chi non può attendere tempi lunghi, nonché sulle ricadute nel bilancio 

dello Stato esposto alle azioni risarcitorie ex lege Pinto, che in questo distretto solo nel 2021 hanno 

comportato un esborso di oltre € 4.350.000,00. 

Oggi, finalmente, si é compresa con iniziative concrete la necessità di intervenire con proposte 

organiche di riforma, che mostrano la consapevolezza che la ragionevole durata del processo è anco-

rata alla sua efficienza e che questa può essere assicurata solo attraverso la contestuale adozione di 

interventi a diverso livello e che operino sinergicamente. 

Le complesse e articolate proposte di riforma, sia civile sia penale, al netto di talune criticità, in-

vestono praticamente tutta l'articolazione del processo, eliminando o riducendo drasticamente gli 

inutili fattori di rallentamento privi di reale funzione di garanzia. 

E, per quanto i principali interventi riguardino le norme processuali, il disegno riformatore inve-

ste anche l'organizzazione con l'obiettivo di rimodularla e di costruire una nuova idea della stessa. 

Il costante confronto ha alimentato una moderata fiducia che sta facendo breccia lentamente 

sul diffuso scetticismo iniziale che tuttavia ancora non può ritenersi sopito e che si radica anche sul 

ripetuto insuccesso di altri interventi asseritamente riformatori, perseguiti nell'ottica deleteria della 

invarianza della spesa e in nome di una malintesa esigenza di contenimento dei costi di bilancio. 

Oggi le risorse sono state individuate e stanno per essere messe a disposizione, per cui non è 

più possibile, per nessuno, chiamarsi fuori da un impegno straordinario che non può fermarsi dinanzi 

alle inevitabili difficoltà e che richiede uno sforzo condiviso da tutti i protagonisti della giurisdizione, 
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Magistrati e Avvocati innanzitutto.  

L'ufficio per il processo è il primo banco di prova di un nuovo modello di declinazione della giu-

risdizione. 

E' il più immediato strumento che, tra luci e ombre, si propone di avviare la rivoluzione della 

giurisdizione e che non deve esaurire il proprio ruolo nel pur indispensabile compito di eliminare l'ar-

retrato ma deve divenire, dopo la temporaneità imposta dalle direttive europee, una struttura stabile 

coessenziale all'efficace esercizio della giurisdizione. 

A questo primo intervento occorre affiancare le riforme del diritto processuale e del diritto so-

stanziale, la riforma ordinamentale e quella della p.A., la cui inefficienza è una concausa non di poco 

conto sulla entità del contenzioso civile: basti che nel 2021 il carico delle controversie civili nelle quali 

è parte la pubblica Amministrazione, esclusa la materia previdenziale, è stato in media nel distretto 

del 18% e tale percentuale diventa di ben il 30,3% se limitata al carico di lavoro della Corte di Appello. 

Ne viene fuori inevitabilmente un percorso lungo e faticoso, una sfida non facile anche perché 

collegata a una pluralità di condizioni tra loro interagenti e non solo endoprocessuali, e il leit motiv è 

un vero e proprio cambiamento culturale in direzione di un ripensamento della giurisdizione, non nel-

la sua funzione saldamente ancorata ai principi costituzionali, ma nelle modalità del suo esercizio che 

consentano proprio l'attuazione di quei principi. 

Ma è un percorso che è una svolta epocale e che deve essere avviato nella consapevolezza che 

ciascuno di noi è gestore di un momento storico e che non è affatto detto che potrà conseguire, in 

tutto o in parte, i risultati del proprio lavoro che potranno essere colti da altri che verranno dopo. 

Non si tratta solo di dare una risposta alle urgenze imposte dal Fondo per la ripresa ma di co-

struire una Giustizia solida, efficiente ed efficace, di avviare l'altrettanto faticoso e necessario percor-

so di recupero della fiducia nell'amministrazione della Giustizia che ha raggiunto uno dei livelli più 

bassi della Storia di questo Paese. 

Solo una giurisdizione autenticamente garante dei diritti a ogni livello e in ogni settore può con-

correre a realizzare il modello di società disegnato dalla Costituzione. 

E in questo cammino è necessario acquisire anche il contributo della scienza giuridica, per ali-

mentare il rapporto tra la formazione universitaria e la dimensione giudiziaria, avvicinando la norma 

studiata negli Atenei a quella applicata nella sua quotidianità. 

L'Ufficio per il processo può costituire un valido laboratorio nel quale gli uffici giudiziari diven-

gono la naturale prosecuzione di un percorso di apprendimento, organizzato anche in funzione di 

questo suo sviluppo nonché per la realizzazione di un pensiero attivo che non si limiti a recepire le 

pur utili indicazioni delle banche dati ma recuperi quella capacità di elaborazione autonoma che è la 

linfa vitale della crescita della giurisprudenza. 

Piero Calamandrei scriveva che “Ciò che plasma il processo, ciò che gli dà la sua fisionomia tipi-

ca, non è la legge processuale ma il costume di chi la mette in pratica. Il diritto scritto non è che un 

contorno esterno entro il quale il rilievo, coi colori e i chiaroscuri, è dato dal costume.” 

E' evidente il riferimento all'etica della responsabilità e a questa etica nessuno deve sottrarsi. 
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APPENDICE 
 

COLLOCATI A RIPOSO  

MAGISTRATI 

 

DI VITALE Salvatore Tribunale di Palermo 

RANDAZZO Maria Vittoria Procura presso il Tribunale dei Minorenni di Palermo 

RAZETE Luciana Elisabetta Tribunale di Palermo 

ZICCHITTELLA Renato Tribunale di Sciacca 
 

DIRIGENTI AMMINISTRATIVI 
 

FERRANTE Filippo Procura presso il Tribunale per i Minorenni di Palermo 
 

DIRETTORI 

 
COSTA Giuseppa Tribunale di Palermo  

LA GAETANA Vincenzo Tribunale di Agrigento  

TILOTTA Antonino  Tribunale di Trapani 

VIRGA Concetta  Tribunale di Agrigento 

 

FUNZIONARI GIUDIZIARI 

 

DI BENEDETTO Giuseppe Tribunale di Agrigento  

DI MAGGIO Margherita Corte di Appello di Palermo 

DI MICELI Antonina Procura della Repubblica di Palermo  

FOTI Antonella Corte di Appello di Palermo 

MATRONA Raimondo  Tribunale di Agrigento 

MERCATARI Duilia Tribunale di Palermo 

MESSINEO Leonardo Tribunale di Palermo 

PATORNO Vincenza Tribunale per i Minorenni di Palermo 

SANGIORGIO Maria  Tribunale di Palermo 

SERRAINO Nicolò  Tribunale di Palermo 

VALENTI Francesco  Tribunale di Sciacca 

 

CANCELLIERI 

 

ABRIGNANI Roberto Tribunale di Marsala 

GULLOTTI Anna Silvana Tribunale di Palermo 

TIRRENO Anna Maria Giudice di Pace di Palermo 
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TRANCHINA Salvatore Tribunale di Palermo 

 

AVVOCATI 

 

BALISTRERI Sabrina Foro di Trapani 

BARONE Giuseppe Salvatore Foro di Sciacca 

BONOMO Marianna Foro di Palermo 

CANCARO Antonio Foro di Palermo 

CANDIA Vito Augusto Foro di Palermo 

CRAVOTTA Giuseppe Foro di Palermo 

DI STEFANO Claudio Foro di Agrigento 

FERRANTE Laura Foro di Palermo 

GANCI Vito Gaspare Foro di Palermo 

GARBO Giovanni Foro di Palermo 

GIACONA Vincenzino Foro di Palermo 

GRECO GRIMAUDO Gaspare Foro di Trapani 

GRILLO Salvatore Foro di Palermo 

INCORVAIA Vanessa Foro di Palermo 

MANNINO Bernardo Foro di Palermo 

MAZZARELLA Raimondo Foro di Agrigento 

MUSCIOTTO Bartolomeo Foro di Palermo 

NOTO SARDEGNA Antonio Foro di Palermo 

PORTERA Marco Foro di Palermo 

RECUPERO Teresa Foro di Palermo 

RIOLO Francesco Foro di Agrigento 

RUTA Salvatore Foro di Palermo 

SANFILIPPO Calogero Foro di Palermo 

SAVIGNI Giovanni Foro di Palermo 

 

FUNZIONARI UNEP 

 

CANALE Giovanni Unep di Palermo 

DI MICELI Enrichetta Unep di Termini Imerese 

FARACI Antonino Unep di Palermo 

MASCALI Angelo “ 

PACE Gina “ 

TRIPODI Domenico “ 

VIVONA Antonio Unep di Sciacca 
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UFFICIALI GIUDIZIARI 

 

BOSSA Concetta Unep di Palermo 

CALVARUSO Maria “ 

LAVENIA Cesare “ 

MADONIA Salvatore “ 

MANGANO Giuseppa “ 

 

ASSISTENTI GIUDIZIARI 

 

ACQUAVIVA Giuseppa Corte di Appello di Palermo 

ARBOLA Vincenzo Tribunale di Marsala 

BARRECA Catalda Tribunale di Palermo 

BELLONE Maria Concetta Tribunale per i Minorenni di Palermo 

BILARDO Donatella  Corte di Appello di Palermo 

CAVALLI Anna Maria Unep di Palermo 

COMELLA Filippo [dimissionario] Tribunale di Termini Imerese 

COMELLA Stefania Tribunale per i Minorenni di Palermo 

DI GIROLAMO Francesco Unep di Palermo 

FANARA Francesco  Procura della Repubblica di Agrigento 

GALLA’ Carmelina Tribunale di Agrigento 

MONGIOVI’ Rosaria Tribunale di Palermo 

NATALE Francesca  Unep di Palermo 

NASCA Benedetto Tribunale di Palermo 

PAPARCURI Vincenza  Procura della Repubblica di Marsala  

RINALDO Francesco Tribunale di Sciacca 

RONZI Silvana Corte di Appello di Palermo 

SACCHINELLA Giovanna Tribunale di Palermo 

SIRCHIA Rosaria Silvana Tribunale di Agrigento 

TEDESCO Francesca Tribunale di Palermo 

TOSTO Maria Domenica Giudice di Pace di Trapani 

ZAMBIANCHI Caterina Tribunale di Palermo 

 

OPERATORI GIUDIZIARI 

 

CITRO Francesca  Tribunale di Palermo  

LUPO Domenica  Tribunale di Palermo  

MANCUSO Stella  Procura della Repubblica di Marsala  

MARCHESE Silvana  Giudice di Pace di Trapani 

MARRONE Caterina  Tribunale di Palermo  

MAURO Teresa  Corte di Appello di Palermo 

PILLITTERI Antonina  Tribunale di Agrigento  
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TAIBI Concetta  Tribunale di Agrigento  

 

CONDUCENTI DI AUTOMEZZI 

 
CARACAUSI Giuseppe Tribunale di Palermo  

DI TRAPANI Vincenzo “ 

PIAZZA Michele “ 

D’ACCARDI Giovanni  Procura della Repubblica Tribunale per i Minorenni di Palermo 

 
AUSILIARI 

 
CATALANO Carmelo Tribunale di Agrigento 
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