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TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI SCIACCA 

. . . . . . . . . . . 

Prot. 01833 N.                                       Sciacca, lì 18/10/2010 

 

A S. E. Il Presidente della Corte d’Appello di  

P A L E R M O 

 

OGGETTO: Relazione sul funzionamento della Amministrazione della 

giustizia per  l’anno 2010 

 

Con riferimento alla nota dell’Ecc. Vs. in data 8 settembre 2010 prot. n. 

13344/2010 di cui all’oggetto,  mi pregio rassegnare quanto segue. 

CONSIDERAZIONI GENERALI SUL FUNZIONAMENTO DELLA 

GIUSTIZIA 

  Nel periodo compreso fra il 1° luglio 2009 e il 30 giugno 2010 presso 

questo Tribunale nel settore civile si è registrata una riduzione delle 

pendenze nella quasi totalità dei servizi, compresi quelli di maggiore 

importanza. 

In particolare, come sarà più analiticamente illustrato nel paragrafo 

dedicato a tale materia (cfr. pag.31 e ss.),  l’attività di smaltimento ha 

condotto ad apprezzabili saldi positivi nel contenzioso civile ordinario, nel 

lavoro  nonché nelle esecuzioni immobiliari e concorsuali. 

Invece, nel settore penale si  constata una lieve inversione di tendenza, sia 

al dibattimento collegiale penale e monocratico che all’Ufficio GIP, 

determinata da una molteplicità di concomitanti fattori. 
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In particolare, per quanto attiene al dibattimento rileva il maggiore 

defatigante impegno assunto dai magistrati addetti al settore per la 

contestuale istruzione di due complessi procedimenti di criminalità 

organizzata, ormai vicini alla decisione ( n.233/09 a carico di PANEPINTO 

Luigi +5 e n.457 r.g. a carico di PERRICONE Giuseppe +17) , la cui 

prioritaria trattazione ha pure imposto l’aumento del numero delle udienze 

collegiali  con variazione tabellare del 2 settembre 2009. 

Se si considera che i magistrati facenti parte di tali collegi ( dr. AGATE e 

dr. Guarnotta) nel periodo erano  pure addetti al settore monocratico, si 

comprende che  la leggera flessione di rendimento constatata consegue 

necessariamente al defatigante impegno dedicato allo studio e alla gestione 

dei ponderosi processi sopra indicati.  

Quanto all’Ufficio GIP, la constatata differenza  ( n.1732  procedimenti 

definiti a carico di noti a fronte di n. 2001 nel precedente periodo) 

nemmeno è spiegabile  in termini di un effettivo calo di produttività : basti 

considerare  che in dal 1 al 14 luglio 2010, ossia  pochi giorni dopo  la 

scadenza dell’arco di tempo oggetto della presente relazione,  risultano  

depositati n.184  provvedimenti, tutti  a firma  dello stesso  magistrato ( dr. 

Giannino), immediatamente prima del suo trasferimento in altra sede 

giudiziaria. 

La consistenza  numerica di tali decisioni giudiziali integra quasi del tutto  

la differenza di produzione statistica sopra evidenziata e consente di 

affermare ragionevolmente  che anche nel periodo in esame i due magistrati 

addetti al settore GIP/GUP, assegnatari pure dell’intero carico della 



 3 

volontaria giurisdizione, abbiano sostanzialmente mantenuto un costante ed 

apprezzabile impegno. 

      In definitiva, si può  prevedere che, ove nel frattempo l’Ufficio non 

subisca ulteriori svuotamenti dell’organico, nel prossimo periodo la 

produttività complessiva sia del settore dibattimentale che del settore GIP 

possa incrementarsi ulteriormente anche a seguito della imminente chiusura 

dei due procedimenti di criminalità organizzata sopra indicati. 

Del resto, è pure suscettibile di apprezzamento il fatto che per entrambi i 

settori ( dibattimento e GIP), sostanzialmente, nel periodo non si registrano 

processi di lunga durata, essendo solo 4 i procedimenti ultratriennali 

pendenti, tutti iscritti nel 2007 e  prossimi alla decisione,  salvi quelli 

sospesi per incapacità dell’imputato ( cfr. certificazione di cancelleria). 

Anzi,  in ciascuno di tali settori si registra la riduzione dei tempi di 

definizione, così come nell’area civile, quale segno tangibile di una grande 

attenzione dedicata da tutti i componenti dell’Ufficio all’esigenza di 

garantire  una ragionevole durata dei processi.   

Questi risultati sono sicuramente lusinghieri e assumono maggiore 

pregnanza ove si consideri che sono stati raggiunti in un periodo nel quale 

questo piccolo Ufficio unisezionale, così come nel passato,  tranne che per  

un brevissimo lasso di tempo ( da marzo a giugno 2010) ha continuato ad 

operare  con una consistente riduzione di organico (del 20%), fruendo delle 

sole risorse di 7 magistrati, oltre il presidente, sui 10 previsti in pianta 

organica. 

Invero, come già detto,  le esigenze correlate alla definizione in tempi 

ragionevoli dei due procedimenti di criminalità organizzata sopra indicati  

hanno imposto sia l’aumento del numero delle udienze dibattimentali 
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collegiali, nonché un eccezionale impegno di tutti i magistrati della sezione 

unica di quest’Ufficio, dovendo quelli non inseriti  nei collegi giudicanti in 

questione, trattare materie e competenze prima assegnate ad altri. 

Basti pensare, ad esempio, che la d.ssa Bifano, quale componente di 

entrambi i collegi penali in questione,  ha dovuto sobbarcarsi il carico di 

altre 4 udienze mensili, oltre a disbrigare tutte le delicate incombenze 

inerenti alla sua qualità di giudice delegato ai fallimenti. 

Inoltre, la  d.ssa Garrisi,    già oberata   di un consistente  ruolo civile, ha 

dovuto pure sobbarcarsi tutti gli impegni inerenti al suo inserimento in uno 

dei due  collegi penali sopra indicati stante l’impedimento di altro suo 

collega.       

Ebbene,  in questo contesto  davvero emergenziale, si può evidenziare che, 

grazie al grande senso del dovere dei magistrati di quest’Ufficio, sono stati 

scongiurati i rischi di una paralisi della attività giudiziaria; anzi, nonostante 

tutto, si è riusciti ad assicurare assai ampi volumi d’attività in ogni 

comparto e, addirittura, come già detto, a ridurre le pendenze in buona  

parte dei servizi nevralgici. 

Va comunque preso atto che permangono ancora situazioni di criticità 

evidenziate dai lunghi tempi di definizione dei processi civili che derivano 

da disfunzioni strutturali ben note, correlate all’attuale inesistenza 

nell’ordinamento giudiziario di meccanismi che garantiscono una stabilità 

durevole agli organici degli uffici giudiziari e di quelli più piccoli in 

particolare. 

Rimane per questo pendente, soprattutto, se non esclusivamente nello  

stesso settore civile, una quantità di fascicoli nei quali corposa è la 

percentuale delle cause con pendenza ultratriennale, situazione questa 
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ancora più evidente nell’ambito delle esecuzioni immobiliari e concorsuali, 

essendo ben numerose le procedure dell’uno e dell’altro tipo d’epoca 

risalente ed alle quali, in queste condizioni, risulta di fatto estremamente 

difficile se non impossibile imprimere un impulso adeguato. 

Sul punto si rimanda integralmente a quanto più approfonditamente 

segnalato alla S.V. nella recente relazione del 13 ottobre 2010  sui processi 

di durata ultratriennale pendenti presso questo Ufficio, nella quale sono 

individuate le cause del fenomeno patologico in questione, nonché tutti i 

rimedi apprestati dallo scrivente per giungere ad una sollecita definizione 

di tali cause,  pur con la limitatezza delle risorse umane a sua disposizione.   

Già nella relazione relativa al precedente anno giudiziario si sottolineava la 

necessità di riforme ordinamentali per assicurare una contestualità di 

trasferimenti e coperture degli organici degli uffici giudiziari, davvero 

imprescindibili per rimuovere le cause che hanno dato luogo  al sorgere e al 

consolidarsi del fenomeno cronico della lunga durata dei processi. 

Si ribadisce che l’attuale metodo scelto dal CSM per l’assegnazione dei 

posti scoperti, che prioritariamente individua le sedi da assegnare agli 

uditori e successivamente pubblica i restanti posti per i magistrati più 

anziani, finisce, inevitabilmente, con il determinare nuove e immediate 

scoperture d’organico presso gli uffici giudiziari appena coperti, creando 

un meccanismo perverso che, peraltro, pregiudica anche il diritto di 

preferenza dei magistrati aventi maggiori titoli.  

 Così come si insiste nel sottolineare  che unica risorsa  oggi 

immediatamente fruibile per determinare quello << scatto di efficienza >> 

recentemente invocato anche dal  Presidente della Repubblica  consiste nel  

ricorso alla utilizzazione dei Giudici Onorari, opzione questa resa  assai 
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delimitata sia per l’esistenza delle preclusioni di legge che ne consentono 

l’utilizzo solo in caso di supplenza, sia a causa delle prescrizioni piuttosto 

rigide fissate dal CSM in tale materia. 

 Il carico delle pendenze penali e civili dell’intero sistema giudiziario 

nell’anno precedente ammontava ad oltre 8 milioni  di cause                          

( 5.625.057cause civili + 3.270.979 affari penali, come da comunicazione 

in Parlamento del Ministro di Giustizia del 20-21 gennaio 2010 per 

l’apertura dell’anno giudiziario), mentre  la durata dei processi relega 

ancora questo Paese  nel 2010  al posto n.156 dopo Angola, Gabon, Guinea 

(cfr. pag. 36 dell’ultima relazione all’anno giudiziario del Primo Presidente 

della Corte di Cassazione ). 

Pertanto è auspicabile che proprio la necessità di definire processi di lunga 

durata possa farsi rientrare, con una corretta  interpretazione estensiva, 

elemento di valutazione idoneo ad integrare la nozione di supplenza per 

consentire l’impiego dell’unica risorsa disponibile in concreto, ossia 

proprio quella dei magistrati onorari. 

Ciò per conseguire almeno una inversione di questa ingloriosa tendenza 

che umilia l’intero sistema giudiziario dinanzi alla società civile e ai sistemi 

giudiziari evoluti di tutto il mondo occidentale.  

 Si ha notizia di un disegno di legge governativo ( cfr. pag.14 della 

menzionata relazione del Ministro di Giustizia)  proprio sul riordino delle 

competenze da assegnare ai Giudici Onorari che potrebbe costituire il 

punto di partenza di una rinnovata e seria attenzione del potere legislativo 

alla soluzione delle disfunzioni croniche del sistema giudiziario.  

 Nella sede Parlamentare potrebbero essere individuate le opportune  

modifiche  della disposizione contenuta nel secondo comma del citato art. 
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43 bis Ord. Giud., che permettessero ai G.O.T. di tenere udienza anche in 

situazioni di pieno organico e di gestire, nell’ambito di procedimenti 

assegnati a giudici professionali pur presenti in ufficio, singole fasi o 

momenti che non vincolino la persona del decidente. 

L’utilizzo dei G.O.T. nel cosiddetto Ufficio del Giudice potrebbe 

consentire la raccolta delle prove dichiarative nei procedimenti civili 

affidati a giudici togati (che recupererebbero notevoli margini di tempo da 

utilizzare in più proficue funzioni), ovvero il loro utilizzo nella trattazione 

di affari che, pur collegati a tali procedimenti, presentano sostanziale 

autonomia e non rivestono spiccata importanza. 

In proposito,  già nella precedente relazione è stato sottolineato il rilievo (in 

ambito civile) delle istanze – ormai divenute molto numerose (e tutte 

richiedenti notevole tempo per i minuziosi controlli cui è chiamato chi ne è 

investito) presentate per la liquidazione dei propri compensi dai difensori di 

soggetti ammessi al patrocinio a spese dello Stato; ovvero le analoghe 

istanze a loro volta presentate da consulenti tecnici, custodi ed altri 

ausiliari. 

Non si ripetono in questa sede le considerazioni giuridiche  propositive già 

illustrate nella relazione relativa all’anno precedente che, ad avviso dello 

scrivente, mantengono la loro attualità, comprese quelle che sottolineano 

gli ulteriori rischi di  disfunzioni del sistema processuale penale in caso di 

approvazione di alcuni progetti di riforma che, pur accantonati, pare siano 

divenuti negli ultimi tempi nuovamente attuali. 

Solo si intende aggiungere che, ove venissero approvati i disegni di legge 

pendenti in Parlamento  che trasferiscono in sede distrettuale le competenze 

in materia di intercettazioni e di misure cautelari ( artt. 4 progetto n.1415  e 
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25 disegno di legge n.440) e persino di convalida dell’arresto   a seguito del 

rito direttissimo, si finirebbe sostanzialmente con lo svuotare di 

competenze penali i Tribunali di periferia, mortificando le professionalità 

formate in quegli uffici giudiziari di questo territorio che, storicamente, 

hanno dato un contributo di rilievo sia sul piano qualitativo che su quello 

quantitativo alla definizione nel distretto dei processi di criminalità 

organizzata. 

 L’introduzione di tali norme comporterebbe una silente riforma 

ordinamentale, per effetto della  quale nella materia penale le funzioni 

giurisdizionali piene sarebbero assegnate solo al giudice distrettuale - di 

serie A - , escludendo   il  giudice circondariale periferico - di serie B -,  da 

alcun potere decisionale significativo in materia di libertà personale.   

          Con le prevedibili conseguenze negative in relazione a               

quell’ apprezzabile  fenomeno di vocazioni, registrato  sino ad oggi, che  ha 

spinto spesso giovani  magistrati del nord Italia a trasferirsi nelle sedi 

periferiche per ripercorre quelle esperienze professionali che, spesso e 

volentieri,  proprio in quegli uffici  hanno forgiato i migliori  magistrati del 

distretto, compresi uomini  del  calibro di Giovanni FALCONE, Paolo 

BORSELLINO e Rosario  LIVATINO. 

In definitiva,  una siffatta << riforma>> accentuerebbe  le già notevoli 

difficoltà di integrare gli organici degli uffici giudiziari periferici di questo 

distretto  che da sempre hanno avuto la necessità  di avvalersi  del 

contributo di un considerevole numero di magistrati provenienti da realtà 

territoriali diverse da quelle dei circondari in cui insistono.    
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                                         DURATA DEI PROCESSI. 

Si riportano qui di seguito i dati relativi ai tempi medi di definizione 

registratisi nel periodo in esame in relazione alle principali tipologie di 

procedimenti penali e civili e comparati con gli omologhi dati del periodo 

precedente. 

                                             Area penale  

dibattimento collegiale: giorni 403 (a fronte di giorni 655 del periodo 

precedente); 

dibattimento monocratico: giorni 504 (a fronte di 606). 

Area civile 

Cause ordinarie (con esclusione di quelle, di quelle di rito societario e degli 

appelli): giorni 1573 (a fronte di 1677); 

Cause di rito societario: giorni 648  (a fronte di 752). 

Cause di separazione di coniugi: giorni 1068(a fronte di 1186). 

Cause di divorzio: giorni 832 (a fronte di 783). 

Procedimenti consensuali di separazione e divorzio: giorni 61 (a fronte di 

77); 

Procedimenti cautelari di contenzioso ordinario: giorni  181 (a fronte di 

113). 

Controversie di pubblico impiego: giorni 706 ( a fronte di 914). 

Controversie individuali di lavoro: giorni 761  (a fronte di 805). 

Controversie previdenziali: giorni 425 (a fronte di 568). 

Procedimenti cautelari in materia di lavoro e pubblico impiego: giorni 90  

(a fronte di 87). 
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E’ facile notare come  sostanzialmente in tutti i servizi sia nel settore civile 

che in quello penale   si sia avuto un decremento, pur contenuto, dei tempi 

di definizione. 

Tuttavia, come già rilevato in sede di considerazioni generali, continua ad 

essere eccessiva, in particolare, la durata sia dei processi delle cause civili 

ordinarie.    

Il rilievo, con specifico riguardo a queste ultime, al di là dei valori medi 

che possono essere in qualche misura fuorvianti, è confermato dal fatto che, 

su una pendenza complessiva di 1477 procedimenti al 30.6.2010, 178 

risultano iscritti in anni antecedenti al 2006 e 273 fra il 2006 ed il 2007. 
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ORGANICO 

Si configura, ad avviso di chi scrive, la pressante esigenza dell’aumento di 

un posto della pianta organica la quale, fin quando rimarrà dell’attuale 

consistenza, non consentirà, per quanto già rilevato in sede di 

considerazioni generali, di sviluppare volumi di lavoro adeguati alle reali 

esigenze della molteplicità di servizi, ed osterà peraltro alla istituzione di 

una seconda sezione, che appare, invece, indispensabile al fine d’assicurare 

all’ufficio, con tendenziale stabilità, un buon livello di funzionalità, tenuto 

peraltro conto che il servizio giustizia risulta sempre più legato alla 

specializzazione dei singoli giudici (in larga misura preclusa negli uffici a 

sezione unica promiscua). 

Basti pensare che, allo stato, il Presidente del Tribunale è tenuto per tabella 

a svolgere una molteplicità di funzioni giurisdizionali sia in penale che in 

civile, che di fatto gli impedisce di svolgere al meglio le sue funzioni 

organizzative : infatti, al capo dell’Ufficio,  per consentire un minimo di 

funzionalità all’Ufficio ed evitare un ulteriore sovraccarico di lavoro  dei 9 

magistrati facenti parte dell’organico, è demandata la funzione di 

presidente del collegio civile e penale, nonché la tenuta  delle udienze 

presidenziali civili e delle udienze  istruttorie inerenti  a tutte  cause di 

famiglia, ed, infine, la emissione dei decreti ingiuntivi.    
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UFFICI DEL GIUDICE DI PACE 

Il flusso d’affari civili è significativo negli uffici di Sciacca e di Ribera 

(rispettivamente con una sopravvenienza di 534 e 298 con un leggero 

incremento rispetto all’anno precedente 520 e di  286 fascicoli), mentre una 

considerevole flessione di iscrizioni si è registrata presso l’Ufficio del 

Giudice di Pace di Menfi, nei quali si è passati ad una sopravvenienza di 

196 fascicoli rispetto ai 290 dell’anno precedente. 

Inoltre, pure presso l’Ufficio del Giudice di Bivona la sopravvenienza si è 

ridotta da 149 fascicoli iscritti nell’anno 2008/2009 ai 133 iscritti nell’anno 

2009/2010. 

Ben limitato in ciascuno di essi l’afflusso di affari penali, pari a 60 

procedimenti per Sciacca (oltre a 412 all’ufficio g.i.p.), a 20 per Ribera, a 

42 per Menfi e a 8 per Bivona. 

L’attività di smaltimento in ognuna delle quattro sedi e nel civile e nel 

penale si attesta su livelli, sia pur non di molto, inferiori rispetto alla 

sopravvenienza. 

In nessuna di esse si registrano comunque situazioni di pesante arretrato. 

Non risultano, inoltre, fenomeni di anomala superproduttività o fenomeni 

di procedimenti seriali.   

Va ancora rilevato, con specifico riguardo all’area civile, che le sentenze 

emesse secondo equità sono complessivamente 63 essendo state 

pronunziate 29 presso l’Ufficio  di Bivona, nonché 7 decisioni di tal genere 

presso  quello di Menfi, 11 presso quello di Ribera, e 16 presso quello di 

Sciacca.  
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Bassa la percentuale di sentenze civili dei diversi uffici avverso le quali è 

stata proposta impugnazione. 

Nel periodo in esame, infatti, in area civile risultano complessivamente 

appellate 13 sentenze civili (di cui 6 dell’ufficio di Sciacca, 3 di quello di 

Menfi, 3 di quello di Ribera, 1 di quello di Bivona). Un solo ricorso per 

cassazione è stato proposto avverso sentenza emessa dal Giudice di Pace di 

Sciacca. 

Minore la percentuale di pronunzie penali impugnate, poiché, a fronte di 

un’attività di smaltimento che ha in totale riguardato 83 processi, è stato 

spiegato appello avverso 14 sentenze (di cui 6 dell’ufficio di Sciacca, 4 

dell’Ufficio di Menfi, 4 dell’Ufficio di Ribera). 

Nessun ricorso per cassazione è stato proposto avverso le sentenze penali 

emesse dagli Uffici del Giudice di pace del circondario.  

Sempre nel periodo in questione il Tribunale, quale giudice di secondo 

grado, ha definito 9 procedimenti civili provenienti dal giudice di pace  e 

17 penali (di cui 8 con conferma e 4 con pronunzia di riforma).     

Si tratta di dati che dimostrano in complesso un buon livello qualitativo del 

lavoro svolto dalla magistratura onoraria in parola. 
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GRATUITO PATROCINIO 

Sono stati emessi nel periodo in esame, in ambito penale, 336 decreti 

d’ammissione al patrocinio a spese dello Stato (233 dall’ufficio g.i.p. – 

g.u.p. e 103 dal giudice del dibattimento). 

Rispetto al periodo precedente si è registrato un leggero aumento (durante 

il quale vennero adottati 275 analoghi provvedimenti). Dunque, il numero 

si presenta elevato, specie se raffrontato alla quantità dei procedimenti 

gestiti nelle varie fasi, il numero dei soggetti che hanno ottenuto il 

beneficio, con i conseguenti rilevanti costi destinati a riversarsi sull’erario. 

È considerevolmente aumentato il numero delle istanze accolte in area 

civile, posto che nel periodo i decreti d’ammissione adottati in via 

provvisoria dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati risultano in 

complesso 145, nettamente superiori ai 94 del periodo precedente. 
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Trattato CEE -   

Convenzione europea dei diritti dell’uomo e processi di durata 

ultratriennale  

 

 Non sono state proposte questioni ai sensi dell’art. 234 del Trattato CEE 

né sono state adottate decisioni che abbiano fatto diretta applicazione della 

disciplina comunitaria. 

 Si è avuta notizia di n. 29 ricorsi ex lege Pinto proposti nel periodo in 

esame, innanzi alla Corte d’Appello di Caltanissetta in relazione a 

provvedimenti pronunziati in anni scorsi dal Tribunale di Sciacca.  

Il dato è in incremento rispetto al periodo precedente, (26 nel periodo 

precedente) e consegue inevitabilmente, come già illustrato in premessa, al 

fenomeno cronico di costante scopertura di quote consistenti dell’organico 

dell’Ufficio: esso riguarda principalmente le procedure fallimentari nelle 

quali spesso e volentieri, a causa dell’inerzia dei curatori poi sostituiti o 

dimissionari, non sono state svolte accurate indagini dirette alla 

individuazione e al recupero del patrimonio dei falliti.  

Proprio in relazione alle procedure più antiche, emblematicamente avviate 

in epoche in cui gli organici dell’Ufficio erano vistosamente scoperti, si 

registrano ancor oggi maggiori difficoltà di gestione e di chiusura per 

molteplici cause, comunque tutte originate dalla situazione di stallo forzata 

in cui per tanto tempo esse si sono trovate. 

 In relazione a tale settore nella recente relazione sui procedimenti di durata 

ultratriennale si  è  pure segnalato quanto segue: 

“si rappresenta che  in diverse procedure ultradecennali le rinnovate e 

finalmente approfondite  indagini patrimoniali hanno rivelato l’esistenza di 
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nuovi consistenti cespiti immobiliari ovvero beni mobili (vetture, rapporti 

attivi bancari e postali, redditi, partecipazioni societarie)  prima non 

segnalati dalla curatela: con il consequenziale avvio di tutti i sub 

procedimenti diretti alla acquisizione e liquidazione dell’attivo ( tali 

procedure fallimentari come da allegata certificazione sono ancora pendenti 

cfr.  n.1/82 fallimento di Marchese Ferdinando,  n.2/82  fallimento di 

Catanzaro Gaspare e Pietro, n.4/82  fallimento di Vitabile Accursio, n.1/83 

fallimento di  Genova + 2, n.6/84 fallimento di Venezia Gaetano e C s.n.c., 

n.7/84 fallimento di Valenti e Maniglia) “.    

  Va, in ogni caso,  apprezzato che il numero delle procedure concorsuali 

pendenti in tre anni si è ridotto da 255 ( gennaio 2007)   a 175 ( alla data 

odierna), arco di tempo nel quale, grazie alla rinnovata attenzione 

dell’Ufficio al settore e all’abnegazione del Giudice delegato, il numero dei 

fallimenti chiusi (65) è lievitato  di oltre il 100% rispetto al triennio 

precedente  2004 - dicembre 2006, in cui le procedure concorsuali chiuse 

ammontavano a n.26.     

Infine, va aggiunto che proprio l’esigenza di definire al più presto le 

procedure più antiche ha pure indotto quest’Ufficio a procedere alla 

chiusura di tutti i procedimenti fallimentari in cui si era constatato, su un 

piano oggettivo, la mancanza di un attivo in concreto acquisibile ( in 

quanto recuperabile solo a seguito di procedure giudiziarie di esito incerto)  

o liquidabile( in quanto composto da beni di scarso valore commerciale, 

ovvero di crediti nei confronti di soggetti privi di alcuna solvibilità: ciò ha 

consentito la chiusura nel 2010 delle procedure nn. 8/ 88, 8/89, 7/93,  4/94, 

14/95, 15/95.  
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Dunque, nonostante l’opera lodevole del giudice delegato, che con 

abnegazione spinta quasi al sacrifico personale invia ai nuovi  curatori 

quasi quotidianamente  solleciti e direttive (nel periodo dal 01.07.2009 al 

30.06.2010 sono stati depositati 2157 provvedimenti), la pendenza attuale 

delle cause contro gli occupanti degli immobili e delle altre procedure di 

recupero di beni alla massa attiva rende conto della attuale esistenza delle 

preclusioni giuridiche che attualmente ostano alla chiusura di tali 

fallimenti.  

Rimane comunque ferma la attenzione massima del Giudice delegato 

(attualmente pure impegnato nell’unica sezione promiscua di quest’Ufficio 

quale giudice a latere in un delicato processo di mafia) e dello scrivente 

che si riserva di adottare eventuali modifiche organizzative una volta che 

gli organici dell’Ufficio verranno definitivamente rimpinguati. 
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 SISTEMI INFORMATIVI IN MERITO ALLE SENTENZE DELLA 

CORTE DI CASSAZIONE 

Con provvedimento formale del 12.09.2007 si è fatto carico ai funzionari 

responsabili rispettivamente dell’area civile e dell’area penale, muniti di 

appropriata password, di: 1) accedere con frequenza almeno trimestrale, 

attraverso Intranet, agli archivi del sistema informativo della Suprema 

Corte di Cassazione; 2) individuare le sentenze emesse  in ciascun trimestre 

dalla stessa Corte (e transitate nei detti archivi) in procedimenti comunque 

riguardanti provvedimenti di questo Tribunale; 3) estrarre le relative copie, 

per poi curarne la consegna alla presidenza del Tribunale ed al giudice 

estensore.   
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GIUSTIZIA PENALE 

1)  Non sono stati trattati nel decorso anno processi per delitti politici.  

2)  Sono attualmente in corso due importanti processi con imputati detenuti 

per associazioni di tipo mafioso ( R.G. n.233/09 a carico di Panepinto Luigi 

+5  e n. 457/09 R.G. a carico di Perricone Giuseppe +17), oltre a 2 

procedimenti  per reati aggravati dall’art.7 D.L. n.152/91 rientranti 

nell’ambito delle indagini della Direzione Distrettuale Antimafia di 

Palermo ( n. 206/09 r.g. a carico di La Rocca Giuseppe +3 e n. 600/2010 

r.g.  a carico di  FALSONE  GIUSEPPE). 

Con variazione tabellare del 2 settembre 2009 è stato aumentato il numero 

delle udienze penali collegiali per la necessità di gestire con tempestività i 

suddetti procedimenti riguardanti imputati con detenuti: ciò ha 

inevitabilmente comportato un sovraccarico del già ponderoso impegno dei 

magistrati assegnati a tale settore.  

3)  Nel periodo si è registrata l’iscrizione in materia di omicidio 

volontario di 5 fascicoli presso l’ufficio gip-gup che ha definito 4 

procedimenti per  omicidio volontario con rito abbreviato. 

Nello stesso periodo in materia di omicidio colposo al GIP/GUP a fronte di 

una pendenza di 10 sono sopraggiunti 28 fascicoli con una pendenza finale 

di 12.  

Invece, al dibattimento sono sopravvenuti 8 procedimenti, ne sono stati 

definiti 7 e si è passati da una pendenza iniziale di 9 procedimenti  ad una 

finale 10 (di cui 6 relativi a fatti aggravati dalla violazione di norme sulla 

circolazione stradale e 2 per infortunio sul lavoro). 
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 Quanto ai delitti di rapina, sono sopravvenuti al dibattimento 5 

procedimenti ( tre sono stati definiti nello stesso periodo) con una pendenza 

finale di 6 procedimenti.  

Si è avuta la sopravvenienza in dibattimento di 10 processi per estorsione 

(di cui 5 a cognizione monocratica), mentre se ne sono definiti con analoga 

imputazione 5 (di cui 2 in sede monocratica).  

Nel periodo sono sopravvenuti all’Ufficio Gip/Gup n.2 procedimenti di ex 

art.605 c.p.  (sequestro di persona) e n.1 procedimento ex art.609 c.p.( 

abuso sessuale): tutti sono stati chiusi nello stesso periodo. 

Pure al dibattimento collegiale è sopravvenuto un solo procedimento di 

sequestro di persona ex art.605 c.p. e un procedimento relativo alla 

violazione di cui all’art.609 c.p.. 

Di significativa consistenza, ma non di allarmante portata, la quantità dei 

processi per furto, affluiti in dibattimento in numero di 30 (a fronte dei 41 

del periodo precedente), con una pendenza che è passata da 54 a 39 

procedimenti.  

Fra i processi sopravvenuti in materia, è comunque contenuto il numero sia 

di quelli relativi a furti in abitazione (9) che dei furti con strappo (2), il che 

evidenzia come qui il fenomeno della microcriminalità sia ben tenuto sotto 

controllo. 

   4) –  Poco rilevante è il dato  inerente ai procedimenti  in materia di 

delitti contro la pubblica amministrazione: infatti, nel dibattimento 

collegiale si è registrata una sola sopravvenienza rimanendo invariata la 

pendenza di 4 procedimenti. 
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Inoltre, al dibattimento monocratico a fronte di una sopravvenienza di 29 

procedimenti ne sono stati definiti 28, passando da una pendenza iniziale di 

29 ad una finale di 30. 

    5) - Sono sopraggiunti al dibattimento 59 processi a carico di cittadini 

stranieri, che rappresentano una apprezzabile percentuale (pari al 7%) 

dell’intera sopravvenienza (875 giudizi). 

Dei giudizi in parola, ben 34 riguardano extracomunitari, ma le relative 

imputazioni hanno ad oggetto reati conseguenti all’immigrazione 

clandestina (art.14 comma 5 ter D.L.vo n.286/98). 

 E’ pervenuto un nuovo procedimento per reati sessuali  ( n.294/2010 a 

carico di PANTOIA Janez Angel Esteban  n.294/010), che si aggiunge ad 

altri due già pendenti e in avanzata fase di istruzione, oltre ad altri due 

processi di rito collegiale per rapina aggravata pure iscritti ex novo  nel 

periodo ( n.153/2010 r.g. a carico di  BODOLICA Viorel e n.r.g.465 /2010 

a carico di  Mechri Moudi) .     

Deve aggiungersi che il circondario non è rimasto immune al fenomeno 

della corposa emigrazione clandestina dal Nord-Est europeo verso l’Italia 

di giovani donne, che qui giungono in vista di esercitarvi la prostituzione, 

con tutto quanto ne segue in termini di condotte penalmente rilevanti che 

tale emigrazione è suscettibile d’innescare. 

Segnatamente si sta ormai concludendo  in dibattimento  la complessa 

istruzione del procedimento n. 289/2008 a carico di Panebianco Giovanna 

+ 5 per il reato di associazione per delinquere e o favoreggiamento 

dell’immigrazione clandestina di donne provenienti dalla Romania (anche 

in virtù d’appositi contatti con persone di tale Stato): in base all’accusa le 

suddette straniere  sarebbero poi state impiegate in attività di meretricio in 
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un night club appositamente creato in un paese dell’entroterra del 

circondario. Per alcuni imputati che hanno scelto il rito abbreviato il 

procedimento è già stato definito con sentenza di condanna pronunziata dal 

GUP in sede il 10/06/2009. 

Non si hanno nel periodo in esame evidenze giudiziarie circa l’esistenza di 

organizzazioni criminali operanti nel circondario ed interessate al traffico 

di essere umani o loro organi, come pure di associazioni finalizzate al 

favoreggiamento della immigrazione clandestina. 

    6) - Significativa la quantità di processi per violenza sessuale: infatti, a 

fronte di una pendenza iniziale di 13 fascicoli (8 al dibattimento e altri 5 al 

Gip-GUp) sono sopravvenuti complessivamente 22 processi ( di cui 7 al 

dibattimento e 15 al Gip/Gup), ne sono stati definiti 19  e ne  rimangono 

pendenti 16 ( di cui 10 al dibattimento e 6 al gip-gup), di cui 1  avente ad 

oggetto violenza sessuale di gruppo.  

 Si tratta di processi che comportano un grosso impegno per la difficoltà e 

la delicatezza degli accertamenti che richiedono e per la normale necessità 

di trattare anche dell’azione risarcitoria usualmente spiegata dalle persone 

offese. 

    7) -  Un solo  processo contro l’incolumità pubblica e la salute dei 

cittadini risulta pendente al dibattimento ed è ormai prossimo alla 

definizione  (  n. r.g. 438/2008 a carico di Gulino +6 ). 

Assai modesto, il numero dei procedimenti in materia di tutela 

dell’ambiente e del territorio. 

Più ampia portata numerica hanno, invece, le violazioni edilizie ed 

urbanistiche (comunque normalmente concretanti abusi di modesta 

rilevanza, in genere localizzati nelle zone costiere di questo territorio o in 
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aree sottoposte a vincoli), essendo pervenuti al dibattimento in tale materia 

29 processi. 

    8) -  Modesta, in termini percentuali, è la quantità di processi per reati in 

materia fallimentare. 

In particolare, al dibattimento collegiale, ove si è avuta la sopravvenienza 

di n.1 procedimento di cui all’art.228 Legge Fallimentare per interesse 

privato del curatore negli atti fallimentari, mentre risulta ancora pendente 

un procedimento per bancarotta fraudolenta. Non risulta l’iscrizione di 

procedimenti per usura o per reati societari. 

    9) -  Può dirsi che quello delle frodi comunitarie non costituisce qui 

fenomeno diffuso, essendo numericamente modesto il numero di 

procedimenti in materia. 

Non si registrano né sopravvenienze né pendenze in materia di criminalità 

informatica.  

    10) - Il circondario è sino ad oggi immune a fenomeni di violenza 

connessi a competizioni sportive. 

    11) - Nulla di significativo in merito alla tematica dell’estradizione.  

    12) - Nel periodo in esame non sono stati emessi mandati di arresto 

europeo. 

    13) - Sono stati definiti con declaratoria di prescrizione del reato 18 

processi (di cui 11 al dibattimento 2 al gip e 2 in udienza preliminare), a 

fronte di 15 del periodo precedente. 
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INTERCETTAZIONI  e MISURE CAUTELARI 

RITI ALTERNATIVI e PROCEDIMENTI SPECIALI 

    Al 30 giugno 2010 sono stati emessi n.500 provvedimenti di 

autorizzazione alla intercettazione ambientale o telefonica leggermente in 

diminuzione rispetto ai 540 del precedente periodo. 

     Sono state emesse 124 ordinanze applicative di misure cautelari 

personali ( nel periodo precedente erano n.78 ) e di esse 31 hanno formato 

oggetto di riesame. 

In due soli casi il Tribunale del riesame ha annullato il provvedimento 

impugnato, avendo negli altri casi proceduto alla conferma e/o sostituzione 

della misura applicata con altra più lieve. 

Lo scarso numero delle impugnazioni e l’esito delle stesse attestano in sé la 

qualità dei provvedimenti coercitivi adottati, nonché  l’estrema attenzione e 

il grande senso di responsabilità con cui in questa sede giudiziaria vengono 

esercitati i poteri cautelari che incidono sulla libertà delle persone. 

     Sono stati definiti con rito abbreviato n.57 procedimenti ( 60 nel periodo 

pregresso), di cui 25 al dibattimento e 32 gli altri innanzi al gip- g.u.p.  

Il dato è sostanzialmente analogo rispetto a quello del periodo precedente.  

Più ampia portata applicativa ha avuto, invece, l’istituto del 

patteggiamento, con cui sono stati definiti 315 procedimenti (a fronte dei 

243 del periodo  precedente), di cui 134 al dibattimento e 182 al g.i.p.-

g.u.p. 

Al contrario, si è ridotta la quantità dei procedimenti definiti per effetto di 

decreti penali di condanna emessi nel periodo pari a 304 rispetto ai 524 

emessi nell’anno precedente. 
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Una valutazione complessiva della operatività dei riti speciali evidenzia 

come il dibattimento sia stato evitato in 159 processi, a fronte degli 851 per 

i quali il giudizio ordinario si è reso invece necessario. 

Considerato che la funzionalità del rito accusatorio, così come disciplinato 

nel codice del 1988, è strettamente legata alla bassissima percentuale dei 

processi richiedenti il dibattimento (che dovrebbero coprire un’area non 

superiore al 20% del totale), è facile cogliere anche in un ufficio piccolo 

come il Tribunale di Sciacca quella che è certamente una delle cause 

principali della crisi della giustizia nel settore penale. 
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IMPUGNAZIONI 

    Sono state impugnate con appello nel periodo 199 sentenze su 918 

complessivamente emesse (di cui 175 rese al dibattimento e 24 all’udienza 

preliminare) e 12 con ricorso per cassazione (di cui 8 emesse al 

dibattimento e 5 dal g.u.p.). 

Per quanto segnatamente riguarda gli appelli, va rilevato come il dato 

risulta in leggera flessione rispetto a quello del periodo precedente (nel 

quale erano state appellate 222 sentenze). 
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SOPRAVVENIENZE  PENALI 

Sono sopraggiunti al g.i.p. del Tribunale nel periodo in predicato 3533 

procedimenti (di cui 1755 contro noti ), mentre al g.i.p. circondariale degli 

uffici del giudice di pace sono affluiti durante lo stesso periodo 412 

procedimenti. 

Tale ultimo dato consente d’affermare che la riduzione percentuale - 

ascrivibile all’attribuzione di funzioni penali ai giudici  di pace - del flusso 

d’affari che prima perveniva al g.i.p. del Tribunale è del 12%. 

Nel dibattimento monocratico, poi, si è avuta una maggiore sopravvenienza 

di 864 processi (di cui 13 appelli a sentenza dei giudici di pace) a fronte di 

715 del periodo precedente, mentre i giudizi affluiti agli uffici del giudice 

di pace sono complessivamente in numero di 130 (a fronte di 87 dell’anno 

2008/09). 

Si tratta di dati che non si discostano significativamente da quelli del 

periodo precedente e in ragione dei quali può dirsi che la percentuale di 

riduzione del flusso d’affari già destinato al Tribunale – imputabile al 

coinvolgimento della magistratura onoraria in parola in attività penali – 

continua ad aggirarsi, come nel decorso anno, intorno al 12 %. 

Superfluo aggiungere che alla riduzione delle sopravvenienze, qualunque 

ne sia la consistenza quantitativa, non corrisponde comunque un’analoga 

riduzione del carico effettivo di lavoro, stante che solo gli affari più 

semplici sono destinati alla detta magistratura. 

Invece, va rilevato sin d’ora che il registrato aumento delle sopravvenienze 

al  dibattimento monocratico costituisce l’inizio di un rilevante fenomeno 

di sovra flusso di procedimenti in quel settore, come si desume  dal fatto 
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che già nel mese di giugno 2010 sono state fissate udienze ex art.160 

d.a.c.p.p. con copertura dei ruoli  sino a giugno 2011(in totale sono stati  

già fissati sino a quel periodo n.230  procedimenti, mentre ne restano da 

fissare ben 154.  

Si consideri che ad oggi la sopravvenienza, confrontando il numero dei 

procedimenti iscritti dal 01.01.2009 al 30.09.2009 (522) rispetto al numero 

dei procedimenti iscritti dal 01.01.2010 al 30.09.2010 (866), è aumentata di 

oltre il 50%. 

L’eventuale mantenimento di siffatto trend di crescita di sopravvenienze 

imporrà mutamenti organizzativi che, tenuto conto delle attuali limitate 

risorse umane a disposizione,  inciderà negativamente sulla funzionalità di 

altri settori dell’unica sezione promiscua di quest’Ufficio.     

Modesta , infine, come si è già avuto modo di dire, la percentuale degli 

appelli 14 e dei ricorsi per cassazione proposti avverso le sentenze dei 

giudici di pace. 
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PRESCRIZIONI 

 Il dato statistico relativo ai processi definiti con declaratoria di 

prescrizione pari 18 (v. tav. 2.5) fa registrare un lieve incremento rispetto a 

quello del periodo precedente (nel corso del quale si erano avuti, come si è 

visto, 15 casi di prescrizione). 

In relazione al nuovo regime della recidiva la ormai nettamente prevalente 

giurisprudenza di legittimità, alla quale per quanto consta allo scrivente  i 

magistrati di questo Tribunale aderiscono, ha ribadito che, stante la 

facoltatività della recidiva ex quarto comma dell‘art.99 c.p., non opera il 

divieto di prevalenza delle attenuanti quando il Giudice non ritenga 

applicabile il relativo aumento di pena ( cfr. Cass. Sez.6  7 febbraio 2008 

n.10405, Sez.2 n.46243 del 5 dicembre 2007,  Sez.5 n.40446 del 25 

settembre 2007 ). 

Dunque, è ormai  consolidato il ragionamento esegetico che conduce alla 

applicazione in favore di un recidivo, che versi in quelle condizioni, di un 

giudizio di prevalenza delle attenuanti ad effetto speciale nei casi in cui il 

fatto possa definirsi di lieve entità. 
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GIUSTIZIA CIVILE 

In area civile l’andamento della litigiosità non ha nel suo complesso fatto 

registrare importanti variazioni rispetto al passato. 

Segnatamente, nell’ambito del contenzioso ordinario, che principalmente 

attiene a controversie in materia di diritti reali e di situazioni possessorie, a 

controversie in merito a domande creditorie e a controversie relative a 

pretese risarcitorie da responsabilità aquiliana (incidenti stradali e altri 

illeciti), la sopravvenienza ha continuato ad essere costante, essendo 

sopraggiunti 547 procedimenti ( n.621 nel periodo pregresso), a fronte dei 

quali se ne sono definiti 555 ( 701 nel periodo precedente), con una 

pendenza ridotta  da 1485 a 1477 fascicoli. 

L’attuale pendenza è in buona parte costituita, per quanto si è già rilevato 

più sopra, da procedimenti iscritti da ben oltre tre anni. 

Si sono, tuttavia, conseguiti nel periodo, sotto il profilo della riduzione 

dell’arretrato, risultati di sicuro rilievo, avendo l’attività di definizione in 

buona misura riguardato i procedimenti di più antica iscrizione, tanto che le 

cause iniziate negli anni precedenti al 2002 sono state ridotte, essendo 

passate da 54 iniziali a 12.  

Del tutto esaurito il contenzioso di pertinenza della sezione stralcio. 
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 Connotati sostanzialmente fisiologici si rinvengono nella gestione degli 

affari in materia di famiglia, ove il flusso di procedimenti, considerati 

complessivamente, presenta un trend in lieve diminuzione. 

Più precisamente, quanto agli affari concernenti le crisi matrimoniali, sono 

sopraggiunti 108 procedimenti di separazione (di cui 51 giudiziali), a fronte 

dei 113 del periodo precedente, e 75 di divorzio (di cui 30 contenziosi), a 

fronte dei 49 del decorso anno, con un’opera di smaltimento superiore 

all’entità delle sopravvenienze . 

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

bonaria della disciplina dei rapporti fra coniugi e di quelli riguardanti la 

prole sia per i procedimenti di separazione che per quelli di divorzio. 

Ragionevolmente contenuta la durata media delle controversie e non ha 

normalmente ecceduto i 90 giorni il tempo mediamente intercorso fra il 

deposito del ricorso e la pronunzia dell’ordinanza presidenziale contenente 

i provvedimenti provvisori ed urgenti. 

   Degli ultimi  5 procedimenti  di rito societario pendenti  all’inizio del 

periodo ne sono stati eliminati 4 con la pendenza di un solo fascicolo. 

 Il contenzioso in materia riguarda prevalentemente impugnazioni di 

delibere assembleari e azioni di responsabilità degli organi amministrativi e 

di controllo. La durata delle controversie definite nel periodo risulta pari a 

giorni  648  (con una diminuzione rispetto a quella del decorso anno, pari a 

giorni 752). 

Non è sopravvenuto nel periodo di riferimento  nessun ricorso ex art. 2409 

c.c.. 
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3)- Nel settore del lavoro, della previdenza e dell’assistenza si è avuta una 

sopravvenienza totale nettamente superiore a quella registrata nell’anno 

precedente, essendo in complesso sopraggiunti 913 fascicoli( rispetto ai 

604 del periodo pregresso), di cui 678 cause previdenziali ed assistenziali, 

124 controversie individuali di lavoro, 111 di pubblico impiego e 103 

procedimenti speciali.  

L’attività di smaltimento, considerata nel suo insieme, è stata di segno 

positivo, essendo diminuita la pendenza totale iniziale da 1095 a 1008 

fascicoli, grazie al vigoroso impegno dell’ unico giudice assegnato, 

contestualmente impegnato in altri settori ( procedimenti possessori e 

d’urgenza) nel periodo ha pure svolto funzioni di GIP/GUP e presidenziali 

(quale GUP ha definito con sentenza 4 procedimenti).  

Risultano pendenti solo 30 fascicoli iscritti nel 2007 e i tempi medi di 

definizione risultano contenuti. 

È incrementata rispetto all’anno precedente l’applicazione dell’istituto della 

conciliazione giudiziale, poiché  nel periodo in corso sono stati definiti n.33 

procedimenti a fronte dei 3 relativi al periodo pregresso. 

Una drastica riduzione rispetto al passato  ha avuto l’istituto della 

conciliazione in sede precontenziosa, essendo stata transatta durante il 

periodo in esame, nei modi previsti dall’art. 410 c.p.c., solo una 

controversia a fronte delle 21 dell’anno precedente. 

4) –  La sopravvenienza di nuove procedure concorsuali ha continuato ad 

essere, come nei periodi precedenti, assai modesta, essendo sopraggiunti 

nel periodo solo 3 fallimenti, a fronte dei quali ne sono stati definiti 31, con 

una pendenza finale di 184 fascicoli ( nel periodo pregresso erano 212 ) . 
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Nel periodo in esame il giudice delegato ha adottato n. 2157 provvedimenti 

comprensivi  di solleciti, autorizzazioni, direttive e comunicazioni.  

Nonostante il saldo positivo dell’attività di smaltimento registratosi in 

questi ultimi anni, il settore continua ad essere particolarmente sofferente e 

sono, infatti, assai numerose le procedure pendenti da epoca remota e i 

tempi medi di definizione sono estremamente dilatati. 

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

fallimento, tutti trattati in tempi abbastanza celeri.   

5) – Nell’ambito delle cause di responsabilità civile da illecito aquiliano 

predominano nettamente quelle di risarcimento dei danni derivanti da 

sinistro stradale. 

Non si registra in materia di responsabilità della P.A. un esteso 

contenzioso, che è, comunque, prevalentemente costituito da cause di 

risarcimento per illegittima espropriazione. 

6) –   Irrisorio il contenzioso in materia di tutela dei consumatori. 

In particolare, non risulta proposta alcuna azione da parte delle associazioni 

rappresentative. 

7) – I procedimenti relativi a ricorsi avverso decreti d’espulsione adottati 

dal Prefetto nei confronti di stranieri, già di competenza del Tribunale 

d’Agrigento, sono oggi devoluti alla cognizione del giudice di pace di 

quella sede. 

8) In leggero incremento è il dato relativo alle esecuzioni mobiliari, ove 

sono sopraggiunti 423 affari e se ne sono definiti 329 ( nel periodo 

pregresso 469), con una pendenza finale che è aumentata da 324 fascicoli a 

418. 
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Invece, nell’ambito delle esecuzioni immobiliari l’attività di definizione ha 

registrato un saldo positivo, essendosi eliminati 100 fascicoli ( 94 nel 

periodo pregresso), a fronte di 64 sopravvenienze, con una pendenza ridotta 

da 485 procedimenti iniziali a 449. 

Ciò nonostante, per quanto rilevato in sede di considerazioni generali, in 

tale comparto d’attività si colgono pesanti sofferenze e sono assai 

numerose le procedure che pendono da una gran quantità d’anni. 

Si confida che le nuove disposizioni processuali, applicabili anche ai 

fascicoli preesistenti, possano valere in qualche misura a ridare vitalità al 

settore. 

Assai modesto il contenzioso in materia di locazioni e nessuna significativa 

problematica si è posta con riguardo alla esecuzione di provvedimenti di 

rilascio d’immobili. 

Si allegano, debitamente compilati, i prospetti statistici qui trasmessi. 

Con ossequio 

                                                                     Il Presidente  

                                                                  Dr. Andrea Genna                            


