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PRESENTAZIONE  

In questo documento gli utenti potranno trovare le informazioni istituzionali di base 

per conoscere il Tribunale e l’Ufficio di Sorveglianza di Palermo, le loro attività, qual 

è il loro ruolo, quali le competenze, quali sono i servizi utili e come servirsene.  

L’obiettivo principale è quello di rendere il Tribunale di Sorveglianza più vicino e più 

accessibile agli utenti, siano essi avvocati, operatori di giustizia o semplici cittadini, 

comprendendo bene come orientarsi nei numerosi servizi disponibili può essere 

difficile sia per la specialità della materia trattata quale è quella dell’ordinamento 

penitenziario sia perché l’applicazione di gran parte degli istituiti in esso previsti 

non richiede l’assistenza dell’avvocato. 

Grazie alla Carta dei Servizi, sarà perciò possibile conoscere in via anticipata i 

servizi che il Tribunale di Sorveglianza eroga ai suoi utenti, le modalità, i tempi, le 

risorse materiali ed umane coinvolte nella loro gestione, individuando in maniera 

celere le cancellerie competenti e le procedure da seguire, con notevole risparmio di 

tempo. Si tratta, d'altra parte, di un atto ufficiale che impegna tutta 

l’Organizzazione a garantire i principi di uguaglianza, imparzialità e tutela della 

dignità della persona, escludendo ogni forma di discriminazione, rendendo reciproco 

il rapporto tra i cittadini e la Pubblica Amministrazione. 

Ma la Carta dei Servizi oltre a dare un aiuto concreto sia a tutti coloro che accedono 

ai servizi del Tribunale di sorveglianza sia agli organi ed enti che quotidianamente 

interloquiscono con la sua attività, vuole costituire anche uno strumento interattivo 

e di comunicazione di modo che coloro che ne utilizzano i servizi possano, con i loro 

suggerimenti ed osservazioni, aiutarci ad orientare la nostra organizzazione verso 

obiettivi di qualità e maggiore collettività. 

Il Presidente e il Dirigente Amministrativo del Tribunale di Sorveglianza di Palermo 

ringraziano i Responsabili e tutto il Personale delle cancellerie e delle segreterie che 

con responsabilità e partecipazione hanno collaborato alla realizzazione di questa 

Carta dei servizi, e ancora lo faranno per renderla nel tempo uno strumento efficace 

di comunicazione e qualità. 

Un ringraziamento va ai Consulenti della KPMG che con molta pazienza e 

disponibilità ci hanno accompagnato nel difficile processo di analisi, conoscenza e 

riflessione sulla organizzazione del Tribunale di Sorveglianza di Palermo per 

elaborare, poi, i principi, gli impegni e gli obiettivi di qualità che con la carta dei 

servizi abbiamo voluto assumerci. 

          Il Dirigente Amministrativo                                          Il Presidente 

            f.to Maria Pia Scuvera                                             f.to Alberto Bellet 
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La presente Carta dei Servizi è articolata nelle seguenti sezioni: 

 INTRODUZIONE: illustra principi, finalità, contesto normativo e approccio 

metodologico utilizzato per la realizzazione della Carta dei Servizi; 

 CRITERI E MODALITA’ DI ACCESSO AI SERVIZI: descrive la dislocazione 

logistica del Tribunale di Sorveglianza, i principali recapiti, gli orari di lavoro e 

l’area territoriale di competenza; 

 LA STRUTTURA ORGANIZZATIVA: dettaglia l’organizzazione, la composizione 

e le funzioni degli Uffici; 

 I SERVIZI: individua, per ciascun ambito di relativa pertinenza, i servizi offerti 

all’utenza del Tribunale e Ufficio di Sorveglianza di Palermo (eccetto i servizi 

rivolti ad altri Uffici Giudiziari e al Personale dell’Ufficio), esponendo le modalità 

di accesso ai servizi stessi. 

 

INTRODUZIONE 

Il Progetto delle “Buone Pratiche”  

La Regione Sicilia ha sottoscritto il protocollo di intesa finalizzato ad attuare il 

progetto interregionale/transnazionale “Diffusione di best practices presso gli Uffici 

Giudiziari italiani” che ha l’obiettivo di migliorare l’azione degli Uffici Giudiziari sia 

dal punto di vista amministrativo sia economico, in linea con le politiche del 

Ministero della Giustizia sull’attività amministrativa/gestionale e con il processo di 

informatizzazione promosso dal Ministero stesso. 

Nel corso del 2011 la Regione Sicilia ha quindi indetto una procedura aperta per 

l’affidamento dei servizi di rafforzamento delle capacità d’azione delle Autorità per 

l’Amministrazione della Giustizia e il Tribunale di Sorveglianza di Palermo è stato 

individuato come uno degli Uffici Giudiziari destinatari dell’intervento. 

La finalità dell’intervento è dotare gli Uffici Giudiziari interessati di strumenti e 

metodologie che possano contribuire all’efficienza operativa, per rispondere con 

attenzione alle sollecitazioni della società, dei diversi utenti e dei portatori di 

interesse. 

In particolare, il servizio oggetto della procedura di gara è finalizzato a supportare 

lo sviluppo delle capacità organizzative, delle competenze del personale, della 

qualità dei servizi erogati e della loro facilità di utilizzo in riferimento agli Uffici 

Giudiziari coinvolti. 



 
TRIBUNALE DI SORVEGLIANZA DI PALERMO 

 

 

Carta dei Servizi 2012 pag. 7 
 

In linea con quanto previsto nel protocollo d’intesa sottoscritto, l’obiettivo del 

progetto è duplice: 

1. rendere trasparenti e semplificare i processi organizzativi interni; 

2. avvicinare gli Uffici Giudiziari al cittadino, migliorando quindi l’immagine pubblica 

del sistema giustizia. 

Nell’ambito di quest’ultimo obiettivo si colloca la redazione della Carta dei Servizi, 

disegnata per sviluppare modalità interattive e più efficaci di comunicazione con i 

cittadini, avvocati e operatori di Giustizia.  

Le modalità di comunicazione più efficaci raggiunte con tale documento, consentono 

inoltre all’Ufficio Giudiziario di avvicinarsi di più alla propria utenza e di aumentare 

la fiducia e il livello di apprezzamento della cittadinanza nei confronti delle 

Istituzioni.  

Principi e finalità della Carta 

La Carta dei Servizi s’ispira principalmente alla direttiva del Presidente del Consiglio 

dei Ministri del 27/1/1994 e al Decreto Legislativo n. 286/1999. 

Il Tribunale di Sorveglianza di Palermo, con la redazione della Carta, vuole definire 

delle garanzie di qualità del servizio offerto anche per rafforzare il rapporto di 

fiducia con la propria utenza. 

A tal fine il Tribunale di Sorveglianza di Palermo, nell’erogare i propri servizi, si 

impegna a rispettare i seguenti principi fondamentali: 

 Uguaglianza e imparzialità: i servizi erogati sono forniti secondo imparzialità 

ed equità, sulla base dell’uguaglianza di accesso per tutti, senza distinzione di 

sesso, di nazionalità, o di altri aspetti connessi alla condizione del soggetto.   

Il Tribunale di Sorveglianza di Palermo mantiene la riservatezza dei dati 

personali e si impegna ad adottare iniziative per adeguare le modalità di 

erogazione del servizio alle esigenze dei soggetti disabili. 

 Continuità: Il Tribunale di Sorveglianza di Palermo si impegna ad erogare i 

propri servizi in maniera continuativa. L’Ufficio Giudiziario cercherà di 

comunicare preventivamente eventuali modifiche o arresti di erogazione del 

servizio sia per interruzioni programmate sia per cause di forza maggiore, al fine 

di ridurre al minimo i disagi procurati all’utenza. 

 Partecipazione e trasparenza: Il Tribunale di Sorveglianza di Palermo tende 

al miglioramento continuo dei propri servizi attraverso la promozione di 

interventi di coinvolgimento e formazione dei propri dipendenti attuando 
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percorsi di formazione, definizione di procedure interne di supporto al 

cambiamento di prassi organizzative e lavorative. Le attività di coinvolgimento 

sono indirizzate anche ai portatori di interesse esterni, attraverso lo sviluppo di 

un sito web per lo scambio di informazioni/comunicazioni e documentazione. 

 Efficacia ed efficienza: Il Tribunale di Sorveglianza di Palermo adotterà, 

compatibilmente con la disponibilità di risorse umane e materiali, le soluzioni 

tecnologiche, organizzative e procedurali che possano incrementare l’efficienza e 

l’efficacia dei servizi erogati, nell’ottica di un miglioramento continuo. 
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Principali riferimenti normativi 

 

Il perimetro normativo in cui la Carta dei Servizi trova definizione e attuazione è 

illustrato nella tabella seguente  

Legge del 7.8.1990 

n.241 

“Nuove norme in materia 

di procedimento 

amministrativo e diritto di 

accesso ai documenti 

amministrativi” 

La legge disciplina l’attività amministrativa e determina 

i criteri sui quali deve essere basata: economicità, 

efficacia e trasparenza, per una maggiore simmetria 

del rapporto tra cittadino e Pubbliche Amministrazioni. 

Direttiva del Presidente 

del Consiglio dei Ministri 

del 27.1.1994 

“Principi sull’erogazione dei 

servizi pubblici” 

La Direttiva individua i principi cui deve essere 

uniformata in generale e progressivamente, 

l’erogazione dei servizi pubblici, anche se svolti in 

regime di concessione o mediante convenzione. 

Direttiva del Presidente 

del Consiglio dei Ministri 

dell’11.10.1994 

“Direttiva sui principi per 

l’istituzione ed il 

funzionamento degli uffici 

per le relazioni con il 

pubblico” 

La Direttiva definisce i principi e le modalità per 

l’istituzione, l’organizzazione ed il funzionamento degli 

uffici preposti alle relazioni con il pubblico. 

Legge dell’8.11.2000 

n.328  

“Legge quadro per la 

realizzazione del sistema 

integrato di interventi e 

servizi sociali“ 

Art. 13 Carta dei servizi sociali  

Comma 2 - Nella carta dei servizi sociali sono definiti i 

criteri per l'accesso ai servizi, le modalità del relativo 

funzionamento, le condizioni per facilitarne le 

valutazioni da parte degli utenti e dei soggetti che 

rappresentano i loro diritti, e le procedure per 

assicurare la tutela degli utenti. Al fine di tutelare le 

posizioni soggettive e di rendere immediatamente 

esigibili i diritti soggettivi riconosciuti, la carta dei 

servizi sociali, ferma restando la loro tutela per via 

giurisdizionale, prevede per gli utenti la possibilità di 

attivare ricorsi nei confronti dei responsabili preposti 

alla gestione dei servizi. 

Direttiva del Ministro 

della Funzione Pubblica 

24.3.2004 

“Misure finalizzate al 

miglioramento del 

benessere organizzativo 

nelle Pubbliche 

Amministrazioni” 

In linea con la volontà del Governo di attuare un 

radicale processo di cambiamento e ammodernamento 

della Pubblica Amministrazione, questa direttiva 

intende promuovere, diffondere e sviluppare 

l'introduzione nelle Amministrazioni Pubbliche di metodi 

di rilevazione sistematica della qualità percepita dai 

Cittadini, basati sull'ascolto e sulla partecipazione, 

finalizzati a progettare sistemi di erogazione dei servizi 

tarati sui bisogni effettivi dei Cittadini, utilizzando al 

meglio le risorse disponibili. 

Le indagini sulla qualità percepita contribuiscono a: 

- definire nuove modalità di erogazione dei servizi 

nonché interventi di miglioramento di quelle esistenti, 
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dimensionandone le caratteristiche tecniche alle 

effettive esigenze dei Cittadini e delle imprese; 

- favorire il coinvolgimento e la partecipazione 

dell'Utente nelle fasi di accesso, di fruizione e di 

valutazione del Servizio, in modo da rafforzare il 

rapporto di fiducia tra Amministrazione e Cittadino. 

Curare la comunicazione interna ed esterna 

Negli interventi di rilevazione della qualità percepita, la 

comunicazione interna riveste un ruolo di grande 

importanza per: 

- il coinvolgimento e la motivazione delle persone, la 

promozione di atteggiamenti positivi e costruttivi e 

l'attenuazione delle resistenze al cambiamento; 

- la costruzione della cultura della customer satisfaction 

in termini di rafforzamento del valore della centralità 

del Cittadino, di accettazione di nuovi paradigmi 

organizzativi. 

Direttiva del Dipartimento 
della Funzione Pubblica 

20.12.2006 
“Per una Pubblica 

Amministrazione di qualità” 

Gli obiettivi della direttiva sono di tre ordini. 

Innanzitutto, essa intende richiamare l’attenzione delle 

Amministrazioni sulla qualità e il miglioramento 

continuo. In secondo luogo, la direttiva indica il ricorso 

all’auto- valutazione della prestazione organizzativa, 

quale punto di partenza obbligato dei percorsi di 

miglioramento continuo. Infine, delinea una prospettiva 

chiara di sviluppo della politica per la qualità nelle 

Pubbliche Amministrazioni da parte del Dipartimento 

della Funzione Pubblica, che valorizzando le esperienze 

esistenti e gli sforzi già effettuati, indichi percorsi 

puntuali e traguardi di sistema condivisi. 

Direttiva dei Ministri per la 
Pubblica 

Amministrazione e 
l’Innovazione e per le Pari 

Opportunità  
23 maggio 2007 

Per la prima volta la questione della parità e delle pari 

opportunità entra a pieno titolo in una normativa di 

carattere generale fra i fattori che condizionano il 

funzionamento organizzativo. Perseguire la parità tra i 

generi nella Pubblica Amministrazione 

significa,dunque,agire contemporaneamente sui diversi 

fronti dell’innovazione dei modelli organizzativi, del 

rinnovamento della classe dirigente, dell’uguaglianza 

delle opportunità e del riconoscimento del merito e, 

non ultimo, della capacità delle Amministrazioni di 

promuovere la parità anche nel contesto esterno. 

L’efficienza e l’efficacia dell’azione amministrativa, la 

produttività passano necessariamente attraverso il 

miglioramento dell’organizzazione del lavoro. 

Un ambiente lavorativo improntato al benessere dei 

lavoratori e delle lavoratrici, rappresenta, infatti, un 

elemento imprescindibile per garantire il miglior 

apporto sia in termini di produttività sia di affezione al 

lavoro. 

Legge 4.3.2009 n. 15 

“Delega al Governo 

finalizzata 

all’ottimizzazione della 

produttività del lavoro 

pubblico e alla efficienza e 

Art. 4 - Principi e criteri in materia di valutazione 

delle strutture e del personale delle 

Amministrazioni Pubbliche e di azione collettiva. 

Disposizioni sul principio di trasparenza nelle 

Amministrazioni Pubbliche. 

Comma 2 – Nell’esercizio della delega nella materia di 
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trasparenza delle Pubbliche 

Amministrazioni nonché 

disposizioni integrative alle 

funzioni attribuite al 

Consiglio nazionale 

dell’economia e del lavoro 

e alla Corte dei Conti” 

cui al presente articolo il Governo si attiene ai seguenti 

principi e criteri direttivi: 

(...) consentire a ogni interessato di agire in giudizio 

nei confronti delle Amministrazioni nonché dei 

concessionari di servizi pubblici, fatte salve le 

competenze degli organismi con funzioni di regolazione 

e controllo istituiti con legge dello Stato e preposti ai 

relativi settori, se dalla violazione di standard 

qualitativi ed economici o degli obblighi contenuti nelle 

Carte dei Servizi, dall’omesso esercizio di poteri di 

vigilanza, di controllo o sanzionatori, dalla violazione 

dei termini o dalla mancata emanazione di atti 

amministrativi generali derivi la lesione di interessi 

giuridicamente rilevanti per una pluralità di Utenti o 

consumatori (..). 

Decreto Legislativo del 

27.10.2009 n.150 (e 

successive modifiche e 

integrazioni) 

“Attuazione della Legge 

15/2009, in materia di 

ottimizzazione della 

produttività del lavoro 

pubblico e di efficienza e 

trasparenza delle Pubbliche 

Amministrazioni” 

Art. 1 – Oggetto e finalità 

Comma 2 - Le disposizioni del presente decreto 

assicurano una migliore organizzazione del lavoro, il 

rispetto degli ambiti riservati rispettivamente alla legge 

e alla contrattazione collettiva, elevati standard 

qualitativi ed economici delle funzioni e dei servizi, 

l'incentivazione della qualità della prestazione 

lavorativa, la selettività e la concorsualità nelle 

progressioni di carriera, il riconoscimento di meriti e 

demeriti, la selettività e la valorizzazione delle capacità 

e dei risultati ai fini degli incarichi dirigenziali,il 

rafforzamento dell'autonomia, dei poteri e della 

responsabilità della dirigenza, l'incremento 

dell'efficienza del lavoro pubblico ed il contrasto alla 

scarsa produttività ed all'assenteismo, nonché la 

trasparenza dell'operato delle Amministrazioni 

Pubbliche anche a garanzia della legalità. 

Disegno di Legge S2243 

(ddl Brunetta) – 

approvato in Senato il 3 

ottobre 2011 

"Disposizioni in materia di 

semplificazione dei 

rapporti della Pubblica 

Amministrazione con 

cittadini e imprese e 

delega al Governo per 

l'emanazione della Carta 

dei doveri delle 

Amministrazioni Pubbliche 

e per la codificazione in 

materia di Pubblica 

Amministrazione" 

Titolo III  

La Carta dei doveri delle Amministrazioni Pubbliche 

raccoglierà in un unico provvedimento i diritti dei 

cittadini e i doveri delle Pubbliche Amministrazioni nei 

loro confronti, in modo da definire con chiarezza quali 

comportamenti l’Amministrazione è obbligata a tenere 

o ad evitare nello svolgimento delle proprie attività e 

nell’erogazione dei servizi, con individuazione delle 

sanzioni da applicare in caso di mancato adempimento 

degli stessi obblighi.  

L’attuazione e la predisposizione della Carta dei Doveri 

avrà luogo nel momento in cui il disegno di legge 

diverrà legge effettiva con pubblicazione sulla Gazzetta 

Ufficiale. 

Legge del 12/11/2011 n. 

183 (Legge di Stabilità) 

La presente Legge, recepita in parte dalla Direttiva del 

Ministero per la Pubblica Amministrazione e la 

Semplificazione del 22.12.2011 n. 14, modifica la 

disciplina sui certificati e le dichiarazioni sostitutive. 

Le certificazioni rilasciate dalla Pubblica 

Amministrazione in ordine a stati, qualità personali e 
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fatti sono valide e utilizzabili solo nei rapporti tra 

privati. Nei rapporti con gli organi della Pubblica 

Amministrazione e i gestori di pubblici servizi, i 

certificati e gli atti di notorietà sono sempre sostituiti 

dalle dichiarazioni di cui agli articoli 46 e 47 del DPR. 

N. 445 del 2000. 

Sulle certificazioni da produrre ai soggetti privati è 

apposta, a pena di nullità, la dicitura: “Il presente 

certificato non può essere prodotto agli organi 

della Pubblica Amministrazione o ai privati 

gestori di pubblici servizi". 

Le Amministrazioni Pubbliche e i gestori di pubblici 

servizi sono tenuti ad acquisire d'ufficio le informazioni 

oggetto  delle dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 

46 e 47, nonché tutti i dati e i documenti che siano in 

possesso delle  Pubbliche Amministrazioni, previa 

indicazione, da parte dell'interessato, degli elementi 

indispensabili per il reperimento delle informazioni o 

dei dati richiesti, ovvero ad  accettare la dichiarazione 

sostitutiva prodotta dall'interessato. 

Ai fini dell'accertamento d'ufficio di cui all'articolo 43, 

dei controlli di cui all'articolo 71 e della predisposizione 

delle convenzioni quadro di cui all'articolo 58 del codice 

dell'amministrazione digitale, di cui al decreto 

legislativo 7 marzo 2005, n. 82, le Amministrazioni 

certificanti individuano un ufficio responsabile per 

tutte le attività volte a gestire, garantire e 

verificare la trasmissione dei dati o l'accesso 

diretto agli stessi da parte delle Amministrazioni 

procedenti. 
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CRITERI E MODALITA’ DI ACCESSO AI SERVIZI
1
 

Indirizzo e principali riferimenti 

TRIBUNALE DI SORVEGLIANZA DI PALERMO 

Piazza della Memoria N.1, Palazzina L ,  CAP 90138 - Palermo (PA) 

Numeri di Telefono: 

 091 742 1111 (centralino presso Palazzo di Giustizia)  

 091 742 6644 /6642 / 6656 (Ufficio informazioni del Tribunale di Sorveglianza) 

Num.  Fax:   091 742 6660 / 091 6117680/ 091 742 6664 / 091 7426679 

Email: tribsorv.palermo@giustizia.it  

 

 

                                                           
1
 Le immagini nel presente capitolo sono state acquisite dal sistema Google™ Maps. 

 

mailto:tribsorv.palermo@giustizia.it
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Calendari e orari 

E’ possibile accedere agli uffici del Tribunale di Sorveglianza di Palermo, ubicati 

presso piazza della Memoria, da lunedì a venerdì sabato dalle ore 8,30 alle ore 

13,00 e il Martedì e Giovedì anche dalle ore 15,00 alle ore 17,00. 

Nella giornata di Sabato gli uffici sono aperti al pubblico per gli atti 

urgenti. dalle ore 8,30 alle ore 13,00  

Come arrivare 

Gli uffici del Tribunale di Sorveglianza sono situati nel nuovo complesso 

strutturale del Palazzo di Giustizia di Palermo, in Piazza della Memoria, nella 

palazzina L,  di fronte all’ingresso posteriore (quello destinato al pubblico) del 

Palazzo di Giustizia. 

Dall’aeroporto di Palermo Falcone-Borsellino 

L’aeroporto di Palermo “Falcone-Borsellino” dista circa 35 km da Palermo e 

rappresenta uno dei principali punti di accesso alla Sicilia. Per informazioni su 

orari e destinazioni: 

 Sito web: www.gesap.it 

 

MEZZI PUBBLICI 

È possibile raggiungere il Tribunale di Sorveglianza utilizzando la linea ferroviaria 

che collega l’aeroporto di Palermo con il centro città. La stazione si trova al livello 

-1 dell'aerostazione "Falcone-Borsellino". Il collegamento con la Stazione 

Centrale di Palermo è stato battezzato "Trinacria Express". 

Una volta raggiunta la stazione centrale è possibile raggiungere Piazza Vittorio 

Emanuele Orlando tramite la linea AMAT 122. 

 

IN PULLMAN 

Un altro mezzo di collegamento tra l’aeroporto e il Tribunale di Sorveglianza di 

Palermo è offerto da autolinee che garantiscono corse ogni trenta minuti da e 

verso l’aeroporto. La durata del viaggio è di circa 40 minuti con tariffa del 

biglietto, per singola corsa, di 6,20 euro e la fermata più vicina all’ufficio 

giudiziario è quella di Piazza Politeama. 

http://www.gesap.it/
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Per ulteriori informazioni su come raggiungere il Tribunale di Sorveglianza di 

Palermo è possibile consultare il sito web dell’Ufficio 

www.tribsorv.palermo.giustizia.it, oppure il sito www.giustizia.palermo.it 

nell’area dedicata alla Sorveglianza. 

www.tribsorv.palermo.giustizia.it
http://www.giustizia.palermo.it/
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Area territoriale di competenza 

Il Tribunale di Sorveglianza è organo collegiale ed ha competenza distrettuale 

(comuni delle province di Palermo, Trapani e Agrigento). Nella stessa sede è 

allocato l’Ufficio di Sorveglianza di Palermo che è organo monocratico e ha 

competenza circondariale (comuni della provincia di Palermo). 

 

 

Istituti Penitenziari presenti nel territorio di competenza del 

Tribunale di Sorveglianza di Palermo 

Gli Istituti Penitenziari presenti nel territorio di competenza del Tribunale di 

Sorveglianza di Palermo sono: 

1. Case Circondariali “ Pagliarelli” e “ Ucciardone” di Palermo 

2. Casa Circondariale di Termini Imerese 

3. Casa Circondariale di Agrigento 

4. Casa Circondariale di Trapani 

5. Casa Circondariale di Marsala  

6. Casa Circondariale di Sciacca  

7. Casa Circondariale di Castelvetrano  

8. Casa di Reclusione di Favignana 
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Uffici di Sorveglianza presenti nel distretto di competenza del 

Tribunale di Sorveglianza di Palermo 

 

UFFICIO DI SORVEGLIANZA DI PALERMO 

CAP: 90138 - Palermo 

Indirizzo: Piazza della Memoria, 1  Palazzina L 

Centralino del Palazzo di Giustizia : tel. 091.7421111  

Ufficio Informazioni : tel.  091 742 6644 – 6656  

UFFICIO DI SORVEGLIANZA DI AGRIGENTO 

CAP: 92100 - Agrigento 

Indirizzo: Via dell’autonomia n°1 

Centralino:  tel. 0922 599011 

UFFICIO DI SORVEGLIANZA DI TRAPANI 

CAP: 91100 - Trapani 

Indirizzo: Via XXX Gennaio s.n.c.  

Centralino: tel. 0923 802111 

 

Principali Uffici interlocutori  

 

1. Procura Generale presso la Corte di Appello di Palermo e Procure della 

Repubblica del distretto della Corte di Appello di Palermo; 

2. PRAP della Sicilia (Provveditorato Regionale Amministrazione Penitenziaria); 

3. Ufficio Esecuzione Penale Esterna (UEPE) di Palermo, Agrigento e Trapani. 
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L’ORGANIZZAZIONE DEL TRIBUNALE DI SORVEGLIANZA 

Il Tribunale di Sorveglianza come istituzione 

La Magistratura di Sorveglianza è stata istituita con la legge di riforma 

dell’Ordinamento Penitenziario del 26/7/1975 n. 354, in attuazione degli articoli 

3 e 27 della Costituzione.  

La sua funzione istituzionale è quella di sorvegliare sulla esecuzione della 

pena inflitta con sentenza di condanna penale irrevocabile, nel rispetto dei 

principi costituzionali e delle norme dell’Ordinamento penitenziario che 

stabiliscono che le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso 

di umanità, devono tendere alla rieducazione del condannato in relazione alla 

evoluzione della personalità del soggetto ed alla sua capacità d’inserimento nella 

società libera attraverso gli strumenti appositamente previsti dalla legge.  

La Magistratura di Sorveglianza si compone di due organi giurisdizionali 

rispettivamente con competenza monocratica e collegiale: l’Ufficio di 

Sorveglianza e il Tribunale di Sorveglianza costituiti, il primo presso ogni 

tribunale con sede nel capoluogo di provincia e il secondo in ogni distretto di 

Corte di Appello e in ciascuna Sezione distaccata di Corte di Appello. Le diverse 

competenze del Magistrato e del Tribunale di Sorveglianza sono disciplinate dalle 

norme del codice di procedura penale (artt. 677 e segg.) e dell’ordinamento 

penitenziario (art. 69 e segg. L. 354/1975).  

La struttura dell’Ufficio di Sorveglianza è costituita da uno o più Magistrati di 

Sorveglianza e da personale amministrativo ed ha competenza territoriale estesa 

al territorio della provincia. 

Il Magistrato di Sorveglianza è competente in materia di: concessione della 

liberazione anticipata, applicazione misure di sicurezza, remissione del debito, 

rateizzazione e conversione delle pene pecuniarie, espulsione degli stranieri, 

sospensione e rinvio provvisorio della esecuzione della pena detentiva, 

esecuzione domiciliare della pena detentiva ex lege 199/2010, esecuzione delle 

misure di sicurezza e delle misure alternative, ricoveri, concessione permessi 

premio e di necessità, autorizzazione telefonate e corrispondenza, approvazione 

dei programmi di trattamento rieducativo, grazia, reclami avverso provvedimenti 

disciplinari o in materia di tutela dei diritti dei detenuti. 
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Esplica inoltre attività di vigilanza sugli Istituti Penitenziari e controlla che 

l’attuazione del trattamento del condannato e dell’internato risulti conforme ai 

principi sanciti dalla costituzione e dall’ordinamento penitenziario, attraverso 

visite e l’audizione dei detenuti. 

Il Tribunale di Sorveglianza svolge esclusivamente funzioni giurisdizionali a 

livello distrettuale, ed è composto da tutti i Magistrati degli Uffici di Sorveglianza 

del distretto e da professionisti esperti in psicologia, servizi sociali, pedagogia, 

criminologia, psichiatria, medicina ed altro, nominati ogni tre anni dal CSM. 

L’organo che decide è costituito da quattro componenti: il Presidente, uno dei 

Magistrati di Sorveglianza in servizio sotto la cui giurisdizione ricade il 

condannato o il soggetto sulla cui posizione si deve deliberare, e da due esperti. 

Le principali competenze del Tribunale di Sorveglianza sono di seguito 

esplicitate: 

 Decide sulla concessione della riabilitazione, della liberazione condizionale, e 

sull’applicazione delle misure alternative alla detenzione in carcere 

(affidamento in prova al servizio sociale; sospensione dell’esecuzione della 

pena e affidamento in prova in casi particolari, rispettivamente previsti per i 

tossicodipendenti dagli artt. 90 e 94 DPR N. 309 /1990; detenzione 

domiciliare nei casi previsti dagli artt. 47 ter, 47 quater e 47 quinquies 

dell’Ordinamento penitenziario; semilibertà); 

 Decide in materia di rinvio obbligatorio dell’esecuzione della pena nei casi 

previsti dall’art. 146 c. p. (donna incinta; madre di infante di età inferiore ad 

anni 1; persona affetta da AIDS conclamata o altra grave deficienza 

immunitaria ovvero da altra malattia incompatibile con il regime carcerario); 

 Decide sul rinvio facoltativo dell’esecuzione della pena nei casi previsti 

dall’art. 147 c.p. (avvenuta presentazione di domanda di grazia; madre di 

prole di età anni tre; persona affetta da grave infermità fisica); 

 Provvede a dichiarare nei casi di affidamento in prova al Servizio Sociale e di 

affidamento terapeutico, l’eventuale esito positivo della prova e la 

conseguente estinzione della pena; 

 Decide in sede di reclamo:  
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1. avverso i decreti di espulsione emessi dai Magistrati di Sorveglianza del 

distretto nei confronti di cittadini extracomunitari, ai sensi dell’art. 16 D.Lvo  

286/1998; 

2. avverso le ordinanze in materia di liberazione anticipata;  

3. avverso i decreti in materia di permessi premio e di necessità; 

4. avverso i decreti che impongono limitazioni alla corrispondenza del detenuto 

o la sottopongono a forme di controllo; 

5. avverso i decreti del capo del dipartimento dell’amministrazione penitenziaria 

che dispongono l’applicazione o la proroga del regime di sorveglianza 

particolare; 

 Decide inoltre, quale giudice di appello, sulle impugnazioni proposte avverso i 

provvedimenti resi in materia di misure di sicurezza. 

Il Tribunale di Sorveglianza nelle materie di sua competenza, salvo alcune 

eccezioni espressamente previste, e il Magistrato di Sorveglianza nelle materie 

riguardanti la rateizzazione  e la conversione delle pene pecuniarie, la remissione 

del debito, i ricoveri previsti dall’art. 148 c.p., le misure di sicurezza, l’esecuzione 

della semidetenzione e della libertà controllata, la dichiarazione di abitualità o 

professionalità nel reato o di tendenza a delinquere, agiscono con procedimento 

in camera di consiglio in cui è prevista la partecipazione necessaria del 

rappresentante dell’Ufficio del PM (Procura Generale in sede collegiale e Procura 

della Repubblica in sede monocratica) e del difensore dell’interessato. 

Quest’ultimo ha diritto di comparire personalmente, salvo che non sia detenuto o 

internato in un carcere di altro distretto, nel qual caso potrà chiedere di essere 

sentito prima dell’udienza dal Magistrato di Sorveglianza del luogo. 

Nei procedimenti di reclamo avanti al Tribunale proposti avverso i decreti in 

materia di corrispondenza e i decreti in materia di sorveglianza particolare non è 

invece prevista la comparizione dell’interessato. Al medesimo e 

all’Amministrazione penitenziaria è riconosciuta solo la facoltà di presentare 

memorie.  

Analoga procedura si applica per i procedimenti avanti al Magistrato di 

Sorveglianza relativi a reclami tipici e atipici. 

Le ordinanze del Tribunale sono ricorribili per cassazione entro 10 giorni dalla 

loro notifica  e comunicazione . 
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Sono inoltre ricorribili per cassazione i provvedimenti del Magistrato di 

Sorveglianza che incidano su posizioni di diritto dell’interessato e per i quali non 

sia prevista l’impugnazione (reclamo, opposizione, appello) innanzi al Tribunale 

di Sorveglianza.  

              

La struttura organizzativa 

Il Tribunale di Sorveglianza di Palermo si compone di due strutture separate che 

lavorano in parallelo: giurisdizionale e amministrativa. 

La struttura giurisdizionale 

Presidente 

Il Presidente del Tribunale di Sorveglianza di Palermo è  ALBERTO BELLET 

Materie di Competenza: (competente a trattare i procedimenti riferibili alla 

circoscrizione di Palermo relativi a soggetti il cui cognome inizi con le lettere U, 

V, W, X, Y, Z) 

Magistrati 

Dott. PIETRO CAVARRETTA 

Materie di Competenza: (competente a trattare i procedimenti riferibili alla 

circoscrizione di Palermo relativi a soggetti il cui cognome inizi con le lettere H, I, 

J, K, N, O, Q, S, T) 

Dott.ssa LUISA LEONE 

Materie di Competenza: (competente a trattare i procedimenti riferibili alla 

circoscrizione di Palermo relativi a soggetti il cui cognome inizi con le lettere E, 

M, P) 

Dott. ATTILIO CAPUTO 

Materie di Competenza: (competente a trattare i procedimenti riferibili alla 

circoscrizione di Palermo relativi a soggetti il cui cognome inizi con le lettere A, L, 

R) 
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Dott.ssa MARIA AGNELLO 

Materie di Competenza: (competente a trattare i procedimenti riferibili alla 

circoscrizione di Palermo relativi a soggetti il cui cognome inizi con le lettere D, 

F, G) 

Dott.ssa CHIARA VICINI 

Materie di Competenza: (competente a trattare i procedimenti i procedimenti 

riferibili alla circoscrizione di Trapani relativi a soggetti il cui cognome inizi con le 

lettere da A a  K) 

Dott.ssa ANTONINA SABATINO  

Materie di Competenza: (Competente a trattare i procedimenti i procedimenti 

riferibili alla circoscrizione di Trapani relativi a soggetti il cui cognome inizi con le 

lettere da L a Z). 

Dott. FEDERICO ROMOLI 

Materie di Competenza: (Competente a trattare i procedimenti i procedimenti 

riferibili alla circoscrizione di Agrigento relativi a soggetti il cui cognome inizi con 

le lettere da A a  K). 

Dott. WALTER CARLISI 

Materie di Competenza: (Competente a trattare i procedimenti i procedimenti 

riferibili alla circoscrizione di Agrigento relativi a soggetti il cui cognome inizi con 

le lettere da L a Z) 

I procedimenti relativi a soggetti il cui cognome inizi con le lettere B e C della 

circoscrizione di Palermo vengono in atto trattati dagli altri Magistrati del 

Tribunale, nelle more della copertura della vacanza registratasi nell’ufficio di 

Palermo. 
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La struttura amministrativa 

L’organizzazione amministrativa del Tribunale di Sorveglianza di Palermo è 

strutturata in tre aree (Cancelleria del Tribunale di Sorveglianza, Cancelleria 

dell’Ufficio di Sorveglianza e Area Amministrativa), ed è diretta dal Dirigente 

amministrativo dott.ssa Maria Pia Scuvera.  

 

 

 

Di seguito, sono riportate le informazioni generali, logistiche e i contatti del 

personale di magistratura ed amministrativo distinto nelle tre Aree. 

Dirigente Amministrativo 

Il Dirigente Amministrativo del Tribunale di Sorveglianza di Palermo è la 

Dott.ssa MARIAPIA SCUVERA 

Piano 2° st. n. 211 

Telefono: 091 – 742 6578 / 091  

Fax: 091 - 6091035 

Email: mariapia.scuvera@giustizia.it  

PEC: dirigente.tribsorv.palermo@giustiziacert.it 

 

AREA AMMINISTRATIVA  

Segreteria di Presidenza 

Piano: Secondo, stanze 213, 217 

Tel: 091/7426557 –6587  

Fax: 091/7426679 – 6680 - 6664 

mailto:dirig.ca.bari@giustizia.it
mailto:dirig.ca.bari@giustizia.it
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Indirizzi e-mail: tribsorv.palermo@giustizia.it - 

segreteriapresidenza.tribsorv.palermo@giustizia.it 

Orario  di apertura al pubblico: dal Lunedì al Venerdì dalle ore 08.30 alle ore 

13.00, Martedì e Giovedì anche nelle ore pomeridiane dalle ore 15.00 alle ore 

17.00 

Personale addetto:  

 Dott. Raineri Salvatore (funzionario giudiziario) : responsabile  

 Sig. Greco Vito (operatore giudiziario) 

 Sig. Gangi Claudio (ausiliario) 

 Sig. Giacopino Ugo (ausiliario) 

Attività svolte: 

 Assistenza al Presidente in tutte le attività di competenza del Capo dell’ufficio 

(calendario delle udienze, predisposizione tabelle Giudiziarie, rapporti col 

CSM, Istituzioni, Enti ed Organi che collaborano alle attività istituzionali del 

Tribunale di Sorveglianza etc.) 

 Servizio protocollo ordinario e riservato 

 Gestione fascicoli dei Magistrati ed elenchi esperti 

 Assistenza al Presidente nelle udienze monocratiche e nelle audizione presso 

gli Istituti Penitenziari  

 Adempimenti di cancelleria relativi all’istruzione di fascicoli monocratici di 

competenza del Presidente 

 Controllo posta  

Segreteria del Dirigente e del Personale  

Piano: secondo, stanze 215, 216 

Tel: 091/7426555 – 6553 

Fax: 091/7426664 - 6679 - 6680 

Indirizzi e-mail: tribsorv.palermo@giustizia.it 

personale.tribsorv.palermo@giustizia.it  

Orario  di apertura al pubblico: dal Lunedì al Venerdì dalle ore 08.30 alle ore 

13.00; Martedì e giovedì anche nelle ore pomeridiane dalle ore 15.00 alle ore 

17.00 

mailto:tribsorv.palermo@giustizia.it
mailto:segreteriapresidenza.tribsorv.palermo@giustizia.it
mailto:tribsorv.palermo@giustizia.it
mailto:personale.tribsorv.palermo@giustizia.it
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Personale addetto:  

 Dott. Vaiarelli Giuseppe (direttore amministrativo), responsabile della 

segreteria Dirigente e dell’Ufficio del Personale 

 Sig. Sciortino Domenico (cancelliere) 

 Dott.ssa Iannello Stefania (ausiliario) 

 Sig. Gangi Claudio (ausiliario) 

Attività svolte: 

 Supporto alle attività del Dirigente 

 Gestione del servizio del Personale 

- Servizi patrimoniali e contabili- 

Piano: Secondo, stanze nn. 215 - 216 

Tel: 091/742 6555 – 6553 

Fax: 091/742 6664 

Indirizzi e-mail: tribsorv.palermo@giustizia.it - giuseppe.vaiarelli@giustizia.it 

Orario  di apertura al pubblico: dal Lunedì al Venerdì dalle ore 08.30 alle ore 

13.00; Martedì e Giovedì anche nelle ore pomeridiane dalle ore 15.00 alle ore 

17.00 

Personale addetto:  

 Dott. Vaiarelli Giuseppe (direttore amministrativo) :  responsabile e 

funzionario Consegnatario 

 Sig. Sciortino Domenico (cancelliere) , Vice –consegnatario 

 Dott.ssa Iannello Stefania (ausiliario) 

 Sig. Gangi Claudio (ausiliario) 

Attività svolte: 

 Servizi contabili, Spese di ufficio, procedure di acquisizione di beni e servizi, 

servizio di gestione delle autovetture di servizio 

 Servizio del Consegnatario (gestione beni patrimoniali ed economato) 

 Attività inerenti il ruolo di referente informatico e referente GSI 

 

– Ufficio Spese di Giustizia- 

Piano: Secondo, stanze 215, 216 

Tel: 091/7426555 – 6553 –6561 

Fax: 091/7426664 

mailto:tribsorv.palermo@giustizia.it
mailto:giuseppe.vaiarelli@giustizia.it
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Indirizzi e-mail: spesegiustizia.tribsorv.palermo@giustizia.it / 

tribsorv.palermo@giustizia.it 

Orario  di apertura al pubblico: dal Lunedì al Venerdì dalle ore 08.30 alle ore 

13.00; Martedì e Giovedì anche nelle ore pomeridiane dalle ore 15.00 alle ore 

17.00 

Personale addetto:  

 Dott. Vaiarelli Giuseppe (direttore amministrativo) : responsabile   

 Sig. Sciortino Domenico (cancelliere) 

 Dott.ssa Iannello Stefania (ausiliario) 

Attività svolte: 

 Gestione applicativo SIAMM (ex reg. Mod. 1/A/SG) per le parti relative 

alla emissione dei modelli di pagamento delle parcelle e dei compensi 

spettanti agli esperti, avvocati e periti nell’ambito del servizio spese di 

giustizia 

 Attività di predisposizione e trasmissione del mod. 770 in qualità di 

sostituto d’imposta con riferimento agli emolumenti liquidati ad avvocati, 

esperti e periti  

– Ufficio Recupero crediti - 

Piano: Secondo, stanze 215, 216 

Tel: 091/7426555 – 6553 – 6591 

Fax: 091/7426664 - 6679 - 6680 

Indirizzi e-mail: spesegiustizia.tribsorv.palermo@giustizia.it - 

tribsorv.palermo@giustizia.it 

Orario  di apertura al pubblico: dal Lunedì al Venerdì dalle ore 08.30 alle ore 

13.00; Martedì e Giovedì anche nelle ore pomeridiane dalle ore 15.00 alle ore 

17.00 

Personale addetto:  

 Dott. Vaiarelli Giuseppe (direttore amministrativo) : responsabile 

 Sig. Sciortino Domenico (cancelliere) 

 Dott.ssa Iannello Stefania (ausiliario) 

 

Attività svolte: 

 Attività attinenti al recupero dei  crediti erariali, secondo le modalità previste 

dal SIAMM e dalla convenzione stipulata tra Ministero di Giustizia ed 

Equitalia Giustizia S.p.A. 

mailto:spesegiustizia.tribsorv.palermo@giustizia.it
mailto:tribsorv.palermo@giustizia.it
mailto:spesegiustizia.tribsorv.palermo@giustizia.it
mailto:tribsorv.palermo@giustizia.it
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 – Ufficio del  Patrocinio a spese dello Stato - 

Piano: I,  stanze nn. 118 e122 

Tel: 091 7426579 – 6631- 6558 

Fax: 091 584401 

Indirizzi e-mail: patrocinio.tribsorv.palermo@giustizia.it 

Orario  di apertura al pubblico: dal Lunedì al Venerdì dalle ore 08.30 alle ore 

13.00; Martedì e Giovedì anche nelle ore pomeridiane dalle ore 15.00 alle ore 

17.00 

Personale addetto:  

 Dott.ssa Maria Angela Lodato (direttore amministrativo) : Responsabile,  

 Sig.ra Girgenti Silvana (operatore giudiziario) 

 Sig. Tennerello Gaetano (operatore giudiziario) 

Attività svolte: 

 Ricezione, esame, registrazione delle istanze di ammissione al  patrocinio a 

spese dello Stato e di liquidazione dei compensi spettanti agli avvocati dei 

soggetti ammessi al patrocinio nei procedimenti collegiali e monocratici. 

Studio dei procedimenti, prefissazione udienze, predisposizione di tutti i 

relativi decreti secondo le indicazioni ricevute dai Magistrati, deposito ed 

esecuzione degli stessi. Adempimenti istruttori finalizzati al riesame dei 

procedimenti per eventuale revoca del provvedimento di ammissione e 

consequenziali attività di esecuzione dei provvedimenti. Attività conseguenti 

al deposito del ricorso avverso i provvedimenti di diniego e alle opposizioni 

avverso decreti di pagamento. Attività connesse con la liquidazione dei 

compensi spettanti ai periti nominati nei procedimenti di competenza del 

Tribunale e dell’Ufficio di Sorveglianza di Palermo. Dichiarazione di esecutività 

dei decreti di liquidazione emessi . Archiviazione dei relativi fascicoli. 

- Gestione Archivi - 

Funzionario referente : dott.ssa Maria Angela Lodato, 

Piano: primo,  stanza n. 118  

Tel: 091 7426579  

Fax: 091 584401  
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CANCELLERIA DEL TRIBUNALE DI SORVEGLIANZA 

- Servizio informazioni al pubblico - 

Piano: terra, stanze 28/29 

Tel: 091 742 6644 /6656 / 6642 / 6651 

Fax: 091 742 6660 / 091 6117680 

Indirizzo e-mail: tribsorv.palermo@giustizia.it 

Orario di apertura al pubblico: dal Lunedì al Venerdì dalle ore 08.30 alle ore 

13.00; Martedì e Giovedì anche nelle ore pomeridiane dalle ore 15.00 alle ore 

17.00 

Personale addetto: 

 Dr.ssa Beatrice Borgese (direttore amministrativo) 

 Sig. Giovanni Meli (funzionario giudiziario) 

 Sig. Maurizio Sabato (operatore giudiziario) 

Attività svolte: 

 Informazioni sulla dislocazione degli uffici all’interno della palazzina 

 Informazioni sullo stato dei procedimenti monocratici e collegiali attraverso il 

collegamento al sistema informativo SIUS 

 Ricezione delle istanze 

 Servizio di ricezione richieste e rilascio copie dei fascicoli collegiali 

- Ruolo generale e sezione istruzione - 

Piano: terra, stanze 8, 19,18, 20, 28, 29 

Tel: 091 742 6642/6641/ 6661/6568 

Fax: 091 6124660 / 091 7426660 

Indirizzo e-mail: cancelleria.tribsorv.palermo@giustizia.it 

Personale addetto:  

 Sig. Giovanni MELI (funzionario giudiziario), responsabile della cancelleria e 

referente distrettuale SIUS (sistema informativo degli uffici di sorveglianza) 

 Sig.ra Rosa PASCIUTA (assistente giudiziario), addetta alla registrazione 

delle istanze e alla predisposizione dei decreti di fissazione udienza 

 Sig.ra Maria NERI (assistente giudiziario), addetta agli adempimenti istruttori 

e di udienza dei fascicoli collegiali dalla lett. A alla lett. I 
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 Sig. Pasquale TARSIA (assistente giudiziario), addetto agli adempimenti 

istruttori e di udienza dei fascicoli dalla lett. L alla lett. Z 

 Sig. Maurizio SABATO (operatore giudiziario), addetto alla predisposizione 

degli statini delle udienze, alla sistemazione dei fascicoli,  al servizio 

informazioni al pubblico 

 Sig. Salvatore BUTTACAVOLI (autista), collabora nei tempi di attesa con il 

funzionario responsabile in tutte le attività di competenza della cancelleria  

 Sig. Michelangelo SCADUTO (ausiliario), inserimento posta nei fascicoli, 

rilascio copie, movimentazione dei fascicoli, archiviazione. 

 Attività svolte: 

 Esame ed iscrizione sul registro informatico SIUS di tutte le istanze e 

richieste pervenute di competenza del collegio; 

 Predisposizione secondo le indicazioni del Presidente dei decreti di fissazione 

udienza e d’inammissibilità delle istanze; 

 Espletamento  adempimenti istruttori e di udienza; 

 Caricamento e aggiornamento dati su SIUS; 

 Assistenza esterna alle udienze per la soluzione immediata di problemi 

relativi alla completezza dei fascicoli trattati; 

 Servizio informazioni al pubblico sull’attività del Tribunale e dell’Ufficio di 

Sorveglianza; 

 Raccolta dati e compilazione prospetti statistici del Tribunale  

- Servizio assistenza alle  udienze e chiamata di causa -  

Piano terra , stanza n. 14  

Aule di udienza : piano: terra, stanze nn. 9 e 8/A 

Tel: 091 742 6649/6655  

Fax: 091 6124660/ 091 7426660 

Indirizzo e-mail: cancelleria.tribsorv.palermo@giustizia.it 

Orario  di apertura al pubblico: dal Lunedì al Venerdì dalle ore 08.30 alle ore 

13.00; Martedì e Giovedì anche nelle ore pomeridiane dalle ore 15.00 alle ore 

17.00 

Personale addetto:  

 Dr. Vincenzo Miserendino (funzionario giudiziario), responsabile 

 Sig.ra Carmela Simoncini (assistente giudiziario) 
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Attività svolte: 

 Assistenza alle udienze collegiali e monocratiche,  

 Servizio chiamata di causa 

 Assistenza al Magistrato di Sorveglianza nelle attività di audizione dei 

detenuti presso gli istituti penitenziari  e in sede 

 Formazione ruoli udienza  

-  Ufficio Esecuzione - 

Piano: terra, stanze nn.  30 e 31 

Tel: 091 742 6623/ 6656/ 6567 

Fax: 091 742 6666 

Indirizzo e-mail: esecuzione.tribsorv.palermo@giustizia.it -  

Orario  di apertura al pubblico: dal Lunedì al Venerdì dalle ore 08.30 alle ore 

13.00; Martedì e Giovedì anche nelle ore pomeridiane dalle ore 15.00 alle ore 

17.00 

Personale addetto:  

 Dr. Giuseppe PIAZZA (direttore amministrativo) : Responsabile  

 Sig.ra Caterina AGLIALORO (funzionario giudiziario) 

 Sig.ra Nunzia POLIZZI (assistente giudiziario) 

 Dr.ssa Maria FIORETTO (ausiliario) 

Attività svolte: 

 Adempimenti relativi alla esecuzione, comunicazione e notifica di tutte le 

ordinanze emesse dal Tribunale di Sorveglianza per l’intero distretto di 

Palermo,  

 Raccolta e  caricamento sul SIUS di tutti i provvedimenti emessi dal collegio 

 Servizio ricorsi per cassazione avverso le ordinanze collegiali 

 Archiviazione dei fascicoli 

  CANCELLERIA UFFICIO DI SORVEGLIANZA 

- Sezione  del Registro generale - 

Piano: 1°, stanza n 116 

Tel: 091 742 6657/ 6620 / 6651 

Fax: 091 6117680 
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Indirizzo mail: uffsorv.palermo@giustizia.it -  

rg.ufficio.tribsorv.palermo@giustizia.it 

Orario di apertura al pubblico: dal Lunedì al Venerdì dalle ore 08.30 alle ore 

13.00; Martedì e Giovedì anche nelle ore pomeridiane dalle ore 15.00 alle ore 

17.00 

Personale addetto: 

 Dr.ssa Luisa Drago (direttore amministrativo), responsabile della sezione 

 Sig.ra M.G. Ingrassia (assistente giudiziario) 

 Sig. Gerlando Giglia (operatore giudiziario)  

Attività svolte: 

 Ricezione ed  esame di tutte le istanze dirette al Magistrato di Sorveglianza;  

 Registrazione  di tutti gli atti d’instaurazione delle procedure previste dal 

sistema informatico SIUS, formazione fascicolo con acquisizione della 

posizione giuridica e predisposizione del relativo indice;  

 Istruzione delle istanze inammissibili secondo le indicazioni dei magistrati; 

 Smistamento della corrispondenza relativa agli atti di competenza dell’Ufficio 

di Sorveglianza 

 Raccolta dati statistici e compilazione prospetti statistici dell’’Ufficio di 

Sorveglianza. 

- Sezione istruzione ed assistenza al Magistrato- 

Piano: 1°, stanze nn. 105/107/117/118 

Tel: 091742 6575 – 6634 – 6564 – 6679 – 6585 - 6591 

Fax: 091 742 6576 – 091 7426675 / 091 32 66 42 

Indirizzo e-mail: istr.ufficio.tribsorv.palermo@giustizia.it 

Orario di apertura al pubblico: da lunedì a venerdì dalle ore 8.30 alle ore 

13.00, martedì e giovedì anche di pomeriggio dalle ore 15.00 alle ore 17.00; 

Personale addetto: 

 Dr.ssa Angela Lanza (direttore amministrativo) : funzionario responsabile 

della sezione 

 Sig.ra Francesca Li Causi (cancelliere): cura la istruzione dei procedimenti di 

competenza dei Magistrati dr. A. Caputo e dr.ssa L. Leone 

mailto:uffsorv.palermo@giustizia.it
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 Dr.ssa Valeria Giordano (assistente giudiziario): collabora con il cancelliere 

addetto alla istruzione dei procedimenti di competenza dei Magistrati dr. A. 

Caputo e dr.ssa L. Leone; 

 Dr.ssa Roberta Lo Dato (cancelliere) : cura la istruzione dei procedimenti 

assegnati al Magistrato dr. P. Cavarretta e svolge gli adempimenti  connessi 

alla fissazione della udienza per il riesame della esecuzione delle misure di 

sicurezza con riferimento a tutti i procedimenti assegnati ai magistrati in 

servizio; 

 Dr.ssa Ivana Alesi (cancelliere), cura la istruzione dei procedimenti di 

competenza del Magistrato dr.ssa Agnello, e di quelli che erano di pertinenza 

del magistrato  Mazzamuto; 

 Sig.ra Sandra Vicari (assistente giudiziario), svolge attività per i 

procedimenti di competenza del magistrato dr.ssa Agnello, e per quelli prima 

assegnati al giudice Mazzamuto . 

I procedimenti monocratici del Presidente sono curati dal personale della 

segreteria di presidenza (dr. Raineri e sig. Greco) 

Attività svolte: 

 Istruzione delle pratiche di: liberazione anticipata, remissione del debito, 

rateizzazione e conversione delle pene pecuniarie, grazia, applicazione delle 

sanzioni sostitutive, sospensione e rinvio provvisorio della esecuzione della 

pena detentiva, esecuzione domiciliare della pena detentiva ex lege n. 

199/2010, ricoveri, concessione ai detenuti dei permessi premio e di 

necessità,, autorizzazione telefonate e corrispondenza, reclami avverso 

provvedimenti disciplinari e in materia di tutela dei diritti dei detenuti 

 Preparazione dei fascicoli per le udienze ed espletamento adempimenti post-

udienza,  

 Predisposizione dei provvedimenti attraverso il sistema SIUS, secondo le 

indicazioni dei magistrati di sorveglianza; 

 Inserimento e aggiornamento dati informatici sul SIUS; 

 Adempimenti di cancelleria connessi alla fissazione udienza per il riesame dei 

procedimenti di esecuzione delle misure di sicurezza. 
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- Sezione esecuzione e gestione misure di sicurezza- 

Piano: 1°, stanze n. 123/124/125 

Tel: 091 742 6562 / 6652  / 6663 /6563 

Fax:  091 742 6675- 6636- 6674 

Indirizzo e-mail:  esec.ufficio.tribsorv.palermo@giustizia.it 

Orario di apertura al pubblico: da lunedì a venerdì dalle ore 8.30 alle ore 

13.00, martedì e giovedì anche di pomeriggio dalle ore 15.00 alle ore 17.00; 

Personale addetto: 

 Sig. Roberto VILLARI (funzionario giudiziario), responsabile 

 Dr. Calogero Facella (funzionario giudiziario) 

 Sig.ra Antonella D’Aiuto (operatore giudiziario) 

 Sig. Enzo Lo Verde (ausiliario) 

Attività svolte: 

 Esecuzione, comunicazione e notifica  dei provvedimenti emessi dai Magistrati 

dell’Ufficio di Sorveglianza; 

 Adempimenti connessi con l’approvazione dei Programmi di trattamento dei 

detenuti; 

 Adempimenti connessi con l’applicazione, l’esecuzione e la revoca delle misure 

di sicurezza; 

 Adempimenti connessi con la esecuzione delle misure alternative e delle 

sanzioni sostitutive ( autorizzazioni, permessi premi  e di necessità,  licenze 

ecc.) 

 Servizio impugnazioni (reclami – appelli - ricorsi per cassazione avverso i 

provvedimenti del magistrato di sorveglianza) ; 

 Archiviazione fascicoli monocratici 

 

Come contattarci 

È possibile contattare il Tribunale di Sorveglianza di Palermo  telefonicamente, 

via fax, tramite posta elettronica ordinaria e certificata. 

Il Tribunale è raggiungibile da lunedì a venerdì ai seguenti numeri telefonici e 

di fax. 
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 Tel: 091 742111 (centralino del palazzo di giustizia) 

 Tel: 091 742 6644 - 091 742 6642 - 0917426566( servizio informazioni al 

pubblico) 

 Fax: 091 7426660 – 091 7426679 – 091 7426664 -  091 6117680 

Contatti telefonici e fax attivi nella giornata di sabato per gli atti urgenti: 

 Tel: 091 7426649 - 091 7426564 – 091 7426653 – 091742 6591 

 Fax: 091 6124660 – 091 7426660 - 091 6117680 – 091742 6675 

Indirizzo di posta elettronica ordinaria dell’Ufficio del Magistrato di 

Sorveglianza di Palermo:   

uffsorv.palermo@giustizia.it / istr.ufficio.tribsorv.palermo@giustizia.it , 

esec.ufficio.tribsorv.palermo@giustizia.it 

 

Il Tribunale di Sorveglianza di Palermo dispone inoltre di tre indirizzi di 

Posta Elettronica Certificata per tutte le comunicazioni ufficiali che 

necessitano dell’invio via PEC: 

 prot.tribsorv.palermo@giustiziacert.it 

 presidente.tribsorv.palermo@giustiziacert.it 

 dirigente.tribsorv.palermo@giustiziacert.it 

mailto:uffsorv.palermo@giustizia.it
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mailto:dirigente.tribsorv.palermo@giustiziacert.it
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I SERVIZI 

Presentazione dei servizi 

Nelle pagine che seguono, sono illustrati i principali servizi forniti del Tribunale di 

Sorveglianza ai cittadini utenti. 

Per quanto concerne le richieste di informazioni l’Ufficio preposto al servizio  

è sempre a disposizione per chiarimenti e, compatibilmente con le esigenze di 

tutela della riservatezza, per ogni informazione con riferimento agli ambiti di 

competenza del Tribunale di Sorveglianza di Palermo. 

CANCELLERIA DEL TRIBUNALE DI SORVEGLIANZA 

T1 – Concessione delle  misure alternative alla detenzione 

T2 - Istanza di riabilitazione 

T3 – Rinvio obbligatorio e facoltativo dell’esecuzione della pena 

T4 – Procedimenti d’impugnazione (appelli, reclami, opposizioni) 

T5 - Richiesta copia atti 

T6 - Visione fascicolo  

T7 - Richiesta informazioni sui procedimenti 

CANCELLERIA DELL’ UFFICIO DI SORVEGLIANZA 

U1 – Richiesta di permesso premio  

U2 – Richiesta permesso di necessità  

U3 – Richiesta applicazione misura esecuzione domiciliare pena detentiva (legge 

199/2010)  

U4 – Rateizzazione pena pecuniaria 

U5 – Remissione del debito  

U-6 – Revoca anticipata misura di sicurezza  

U7- Richiesta modifica delle prescrizioni relative alle misure alternative alla   

 detenzione 

U8 – Richiesta modifica delle prescrizioni relative alle misure di sicurezza 
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U9 – Richiesta liberazione anticipata 

U10 – Reclami  

U11 – Richiesta autorizzazione conversazioni telefoniche  

U12 – Richiesta copie atti 

U13 – Visione fascicolo  

U14 - Richiesta informazioni sui procedimenti 

AREA AMMINISTRATIVA 

A1 – Deposito domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato 

A2 -  Deposito richiesta di liquidazione delle spese ed  onorari difensori, periti ed 

esperti 

A3 – Deposito fatture e scheda anagrafica  

A4 – Presentazione delle fatture da parte di fornitori di beni di consumo 

dell'ufficio 

Per ciascun servizio saranno indicati i parametri espressi nella tabella di seguito. 

 

COS’È Breve descrizione del servizio 

A CHI E’ 

RIVOLTO/CHI LO 

PUO’ RICHIEDERE 

Utente che può richiedere il servizio 

DOVE SI 

RICHIEDE/CONSEGNA 

Unità organizzativa del Tribunale di Sorveglianza   

incaricata del servizio e modalità di ricezione 

COSA OCCORRE Documentazione e presupposti  necessari 

QUANTO COSTA Costo del servizio presso il Tribunale di Sorveglianza  

TEMP0 MEDIO 

 NECESSARIO 
Tempi medi stimati per il servizio 
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Cancelleria del Tribunale di Sorveglianza 

T1 – Concessione di misure alternative alla detenzione 

COS’È 

 

Il condannato, i familiari o i difensori di fiducia possono 

chiedere per il condannato le seguenti misure 

alternative alla detenzione: 

 l'affidamento in prova al servizio sociale 

 la detenzione domiciliare 

 l'esecuzione della pena in regime di semilibertà 

 affidamento terapeutico ex art 94 DPR 309/1990 

depositando apposita istanza. 

Tali misure costituiscono un beneficio che può essere 

concesso al condannato in presenza di determinati 

requisiti. 

A CHI E’ RIVOLTO Il deposito dell’istanza può essere effettuato dal 

soggetto condannato, dai familiari (muniti di delega) o 

dal difensore di fiducia (munito di apposita nomina). 

DOVE SI 

CONSEGNA 

In Tribunale: presso la  Cancelleria centrale, stanza 

n.28, piano terra. 

A mezzo servizio postale: Tribunale di Sorveglianza 

di Palermo, Piazza della Memoria, 1 - Palazzina L, 

90138 - PALERMO 

 

COSA OCCORRE Istanza scritta in carta semplice di applicazione di 

misure alternative (sul sito internet del Tribunale di 

Sorveglianza sono disponibili modelli di istanza).  

Se l'istanza è inviata per posta occorre allegare copia 

della carta d'identità.  

 

QUANTO COSTA Non sono previste spese. 
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TEMPO MEDIO 

NECESSARIO 

Il deposito dell’istanza è contestuale alla presentazione 

o al ricevimento della posta. I tempi della concessione 

delle misure alternative alla detenzione non sono 

definibili a priori essendo necessario acquisire 

documenti e relazioni di diversi Enti. 

 

T2 - Istanza di riabilitazione 

COS’È 

 

La persona che è stata condannata con sentenza divenuta 

definitiva, può chiedere la riabilitazione penale cioè 

l’estinzione delle pene accessorie e di ogni altro effetto 

penale della condanna. 

E’ possibile chiedere la concessione della riabilitazione 

trascorsi almeno tre anni dal giorno in cui si è estinta la 

pena, e il condannato abbia dato, nel tempo, prove 

effettive di buona condotta, non abbia cioè commesso altri 

reati ed abbia pagato le spese di giustizia relative al 

processo penale e l’eventuale somma per il risarcimento 

del danno.  

I termini per la proposizione della domanda  sono di otto 

anni per i soggetti recidivi, dieci per i delinquenti abituali. 

 

A CHI E’ RIVOLTO Il deposito dell’istanza può essere effettuato dal soggetto 

condannato, dai familiari (muniti di delega) o dal difensore 

di fiducia (munito di apposita nomina). 

DOVE SI 

CONSEGNA 

In tribunale : presso la Cancelleria centrale, stanza n.28, 

piano terra. 

A mezzo servizio postale: Tribunale di Sorveglianza di 

Palermo,  Piazza della Memoria, 1 - Palazzina L, 90138 -   

PALERMO. 
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COSA OCCORRE Istanza scritta in carta semplice di riabilitazione (sul sito 

internet del Tribunale di Sorveglianza sono disponibili 

modelli di istanza).  

Se l'istanza è inviata per posta occorre allegare copia della 

carta d'identità.  

 

QUANTO COSTA Non sono previste spese. 

TEMPO MEDIO 

NECESSARIO 

Il deposito della domanda di riabilitazione è contestuale 

alla sua presentazione o al ricevimento per posta. I tempi 

di definizione della procedura non sono definibili a priori 

essendo necessario acquisire documenti e relazioni di 

diversi Uffici ed Enti. 
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T3 – Rinvio obbligatorio e facoltativo dell’esecuzione della pena detentiva  

COS’È 

 

La persona che è stata condannata con sentenza divenuta 

irrevocabile, può chiedere il rinvio obbligatorio 

dell’esecuzione della pena detentiva in tutti i casi previsti 

dall’art. 146 C.P. (donna incinta; madre di infante di età 

inferiore ad anni 1; persona affetta da AIDS conclamata o 

altra grave deficienza immunitaria ovvero da altra malattia 

incompatibile con il regime carcerario). Può chiedere il 

rinvio facoltativo della esecuzione della pena in tutti casi  

previsti dall’art. 147 c.p. ( avvenuta presentazione di 

domanda di grazia, madre di figli di età inferiore ad anni 3, 

persona affetta da grave infermità fisica).  

 

A CHI E’ RIVOLTO Il deposito dell’istanza può essere effettuato dal soggetto 

condannato, dai familiari (muniti di delega) o dal difensore 

di fiducia (munito di apposita nomina). 

DOVE SI 

CONSEGNA 

In Tribunale: presso la Cancelleria centrale, stanza n. 28, 

piano terra. 

A mezzo servizio postale: Tribunale di Sorveglianza di 

Palermo, Piazza della Memoria, 1 - Palazzina L - CAP 

90138 -   PALERMO. 

 

COSA OCCORRE Istanza scritta in carta semplice di rinvio della esecuzione 

della pena.  

Se l'istanza è inviata per posta occorre allegare copia della 

carta d'identità.  

 

QUANTO COSTA Non sono previste spese. 
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TEMPO MEDIO 

NECESSARIO 

Il deposito dell’istanza è contestuale alla sua presentazione 

o al suo ricevimento tramite servizio  postale. I tempi 

dell’ottenimento del rinvio della pena non sono definibili a 

priori essendo necessario acquisire documenti e relazioni di 

diversi Uffici , Organi ed Enti esterni. 
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T4 – Procedimenti d’impugnazione (appelli, reclami, opposizioni) 

COS’È 

 

E’ possibile impugnare (reclamo, opposizione, appello) i 

provvedimenti del Magistrato di Sorveglianza innanzi al 

Tribunale di Sorveglianza, entro il termine previsto 

secondo il tipo di provvedimento impugnato. 

A CHI E’ RIVOLTO Il deposito dell’atto d’impugnazione può essere effettuato 

dal soggetto condannato, dai familiari (muniti di delega) o 

dal difensore di fiducia munito di procura. 

DOVE SI 

CONSEGNA 

In Tribunale:  presso la Cancelleria centrale del tribunale 

di sorveglianza, stanza n. 28, piano terra.  

Se detenuto : presso l’Ufficio Matricola del carcere.   

A mezzo servizio postale: Tribunale di Sorveglianza di 

Palermo,  Piazza della Memoria, 1 - Palazzina L - CAP 

90138 -   PALERMO. 

 

COSA OCCORRE Istanza scritta in carta semplice, corredata di tre copie.  

Se l'istanza è inviata per posta occorre allegare copia della 

carta d'identità.  

 

QUANTO COSTA Non sono previste spese. 

TEMPO MEDIO 

 NECESSARIO 

Il deposito dell’atto di impugnazione avviene con la  sua 

presentazione o il suo ricevimento della posta. I tempi 

della chiusura del procedimento non sono definibili a priori 

essendo necessario acquisire documenti e relazioni di 

diversi Uffici ed Enti. 
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T5 - Richiesta copia atti 

COS’È 

 

Il soggetto interessato o il difensore di fiducia/d’ufficio 

possono richiedere copie degli atti del procedimento.  

A CHI E’ RIVOLTO La richiesta di copie di atti può essere effettuata dal 

soggetto interessato, dal familiare con delega o dal  

difensore di fiducia/d’ufficio (munito di nomina). 

DOVE SI 

RICHIEDE 

Servizio informazioni al pubblico, stanza n.29, piano terra, 

se il richiedente non conosce il numero SIUS del fascicolo e 

lo stato del procedimento; viceversa, presso la cancelleria 

che detiene il fascicolo. 

. 

 COSA OCCORRE Domanda di richiesta copie (sul sito internet del Tribunale 

di Sorveglianza sono disponibili i modelli).   

L’interessato deve presentarsi munito di apposito 

documento di identità. Il familiare deve dimostrare il 

rapporto di parentela tramite apposita documentazione. Il 

difensore di fiducia deve dimostrare l’avvenuta nomina 

mentre il collaboratore di studio del difensore di fiducia 

deve presentare la delega. 

QUANTO COSTA Per il rilascio di copie è necessario corrispondere un 

importo per diritti di copia, sotto forma di marca da 

bollo, variabile in base al numero di pagine, al tipo di 

supporto (cartaceo o digitale), e al tipo di copia richiesta 

(semplice o conforme). Le marche da bollo vanno 

consegnate al momento della richiesta. L’importo dei diritti 

viene raddoppiato in caso di richiesta urgente. 

Per i soggetti ammessi al patrocinio a spese dello Stato, il 

rilascio delle copie degli atti necessari alla difesa, è esente 

dal pagamento dei diritti. 
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Per maggiori dettagli sui diritti di copia si rimanda 

all’Allegato 1 – Diritti di copia. 

TEMPO MEDIO 

 NECESSARIO 

Le copie vengono rilasciate entro tre giorni lavorativi se 

richieste con urgenza, entro cinque giorni lavorativi in tutti 

gli altri casi.  
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T6 - Visione fascicolo 

COS’È 

 

L'interessato o il difensore di fiducia/d’ufficio possono 

chiedere di consultare il fascicolo di interesse. 

A CHI E’ RIVOLTO La richiesta di visione del fascicolo può essere effettuata 

dal soggetto interessato o dal difensore di fiducia/d’ufficio 

(munito di apposita nomina). 

DOVE SI 

RICHIEDE 

Servizio informazioni al pubblico, stanza n.29, piano terra, 

se il richiedente non conosce il numero SIUS del fascicolo e 

lo stato del procedimento. 

 
COSA OCCORRE Richiesta verbale. 

L’interessato deve presentarsi munito di apposito 

documento di identità. Il difensore di fiducia deve 

dimostrare l’avvenuta nomina e l’eventuale collaboratore di 

studio del difensore di fiducia deve presentare la delega. 

QUANTO COSTA Non sono previste spese. 

TEMPO MEDIO 

NECESSARIO 

La visione del fascicolo, salvo particolare urgenza, avviene 

entro un giorno lavorativo dalla richiesta se il fascicolo non 

è stato ancora collocato in archivio.   
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 T7 - Richiesta informazioni sui procedimenti 

COS’È 

 

L'interessato, il familiare o il difensore di fiducia/d’ufficio  

possono richiedere informazioni sui procedimenti di 

competenza sia del Tribunale sia dell’Ufficio di 

Sorveglianza. 

 

Le informazioni sullo stato dei procedimenti non possono 

essere fornite a mezzo telefono.  

A CHI E’ RIVOLTO La richiesta di informazioni generiche sui procedimenti può 

essere fatta dal soggetto interessato, dal familiare munito 

di delega, dal difensore di fiducia/di ufficio previa 

esibizione di  apposita nomina. 

DOVE SI 

RICHIEDE 

Ufficio informazioni, stanza n.29, piano terra. 

 

COSA OCCORRE L’interessato deve presentarsi munito di apposito 

documento di identità. Il familiare deve dimostrare il 

rapporto di parentela tramite delega o apposita 

documentazione. Il difensore di fiducia deve dimostrare 

l’avvenuta nomina mentre il collaboratore di studio del 

difensore di fiducia deve presentare la delega.  

QUANTO COSTA Non sono previste spese. 

TEMPO MEDIO 

NECESSARIO 
Le informazioni vengono fornite contestualmente alla 

richiesta. 
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Cancelleria dell’Ufficio di Sorveglianza 

U1 – Richiesta permesso premio  

COS’È 

 

Ai condannati detenuti che hanno tenuto regolare 

condotta e che non risultano socialmente pericolosi, e 

purché ricorrano le condizioni di legge (art. 30 ter 

ordinamento penitenziario), il Magistrato di 

Sorveglianza, dopo il aver sentito il Direttore del 

carcere,  può concedere permessi - premio, ognuno 

della durata non superiore a 15 giorni, per un massimo 

di 45 giorni l’anno, per consentire allo stesso di 

coltivare interessi affettivi, culturali e di lavoro. 

 

A CHI E’ RIVOLTO E’ rivolto ai condannati detenuti, che possono avanzare 

apposita richiesta scritta da consegnare all’Ufficio 

Matricola del carcere. 

DOVE SI CONSEGNA Deposito all’ufficio matricola del carcere in cui si 

trova detenuto  (che poi trasmette alla cancelleria del 

Magistrato). 

COSA OCCORRE Istanza scritta di permesso premio. 

QUANTO COSTA Non sono previste spese. 

TEMPO MEDIO 

NECESSARIO 

I tempi del rilascio del permesso non sono definibili a 

priori essendo necessario acquisire documenti e 

relazioni di diversi Uffici ed Organi esterni. 
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U2 – Richiesta permesso di necessità  

COS’È 

 

I condannati detenuti possono richiedere un permesso di 

necessità in caso d’imminente pericolo di vita di un loro  

congiunto nonché per eventi familiari di particolare gravità 

(lutto, grave malattia, ecc.). 

A CHI E’ RIVOLTO E’ rivolto ai condannati detenuti. La richiesta viene 

trasmessa alla cancelleria dagli istituti di pena. Può essere 

presentata inoltre in cancelleria dai familiari (muniti di 

delega) o dai difensori muniti di  procura speciale. 

DOVE SI 

CONSEGNA 

Se la consegna è effettuata dal detenuto :  

presso l’ufficio matricola del carcere in cui si trova 

ristretto (che poi trasmette alla cancelleria del 

Magistrato). 

Se la consegna è effettuata dal familiare o dal 

difensore: 

A mezzo servizio postale: Ufficio di Sorveglianza di 

Palermo, Piazza della Memoria, 1 - Palazzina L, 90138 - 

PALERMO. 

In Tribunale:  Ufficio informazioni, piano terra, stanza n. 

28.  

COSA OCCORRE Istanza di permesso di necessità contenente gli elementi 

necessari a certificare l’evento per il quale si richiede il 

permesso (imminente pericolo di vita del congiunto, luogo 

del ricovero ecc..). 

QUANTO COSTA Non sono previste spese. 

 

TEMPO MEDIO 

 NECESSARIO 

L’autorizzazione viene rilasciata tempestivamente. 
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U3 – Richiesta applicazione esecuzione domiciliare della pena detentiva (legge 

199/2010 c.d. svuota carceri) 

COS’È 

 

I condannati detenuti o i loro difensori di fiducia possono 

richiedere l’esecuzione domiciliare della pena detentiva, 

anche residua, nel caso questa non sia superiore a diciotto 

mesi,  sussista un adeguato domicilio oltre a tutti gli altri 

requisiti previsti dalla legge. 

A CHI E’ RIVOLTO E’ rivolto ai condannati detenuti e la relativa richiesta può 

essere effettuata personalmente o dal difensore di fiducia 

(munito di apposita nomina). 

DOVE SI 

CONSEGNA 

Se la consegna è effettuata dal detenuto:  

presso l’ufficio matricola del proprio carcere (che poi 

trasmette alla cancelleria del Magistrato). 

 

Se la consegna è effettuata dal difensore di fiducia: 

A mezzo servizio postale: Ufficio di Sorveglianza di 

Palermo, Piazza della Memoria, 1 - Palazzina L, 90138 - 

PALERMO. 

 In Tribunale:  presso l’Ufficio informazioni e deposito 

atti, stanza 28 piano terra. 

 

COSA OCCORRE Istanza scritta di concessione dell’esecuzione domiciliare 

della pena detentiva, con indicazione del domicilio dove 

eseguire la pena.  

QUANTO COSTA Non sono previste spese. 

 



 
TRIBUNALE DI SORVEGLIANZA DI PALERMO 

 

 

 

Carta dei Servizi 
Novembre 2012 

pag 50 
 

TEMPO MEDIO 

NECESSARIO 

Pur trattandosi di pratica urgente, i tempi dell’istruzione e 

definizione non sono definibili a priori essendo necessario 

acquisire documenti e relazioni di diversi Enti ed Uffici.  
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U4 – Rateizzazione pena pecuniaria 

COS’È 

 

Il soggetto condannato al pagamento di una pena 

pecuniaria può chiederne la rateizzazione in caso di 

temporanea impossibilità di pagamento. La rateizzazione 

non può eccedere le trenta rate. 

A CHI E’ RIVOLTO E’ rivolto ai condannati a pene pecuniarie e la richiesta può 

essere effettuata personalmente o dal difensore di fiducia 

(munito di apposita nomina). 

DOVE SI 

CONSEGNA 

A mezzo servizio postale: Ufficio di Sorveglianza di 

Palermo, Piazza della Memoria, 1 - Palazzina L, 90138 - 

PALERMO. 

In Tribunale : Deposito in cancelleria presso l’Ufficio  

informazioni e deposito atti, stanza 28 piano terra. 

 

COSA OCCORRE Istanza scritta di rateizzazione pena pecuniaria (sul sito 

internet del Tribunale di Sorveglianza sono disponibili i 

relativi modelli). 

QUANTO COSTA Non sono previste spese. 

 

TEMPO MEDIO 

NECESSARIO 

Due/tre mesi dal deposito della richiesta. 
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U5 – Remissione del debito  

COS’È 

 

Le persone che sono state condannate, anche se non 

detenute, e gli internati, cioè le persone sottoposte a 

misure di sicurezza detentive, possono chiedere di essere 

esonerate dal pagamento delle spese processuali e/o di 

mantenimento in carcere, se si trovano in disagiate 

condizione economiche, ed abbiano tenuto regolare 

condotta. 

A CHI E’ RIVOLTO E’ rivolto ai condannati e la richiesta può essere effettuata 

personalmente o dal difensore di fiducia (munito di 

nomina). 

DOVE SI 

CONSEGNA 

A mezzo servizio postale: Ufficio di Sorveglianza di 

Palermo, Piazza della Memoria, 1 - Palazzina L,  CAP. 

90138 - PALERMO. 

In Tribunale: Deposito in cancelleria, presso l’Ufficio 

Informazioni e deposito atti, stanza 28 piano terra. 

Se la consegna è effettuata dal detenuto:  

Deposito all’Ufficio matricola del proprio carcere (che 

poi trasmette alla cancelleria del Magistrato). 

 

COSA OCCORRE Istanza di remissione del debito (sul sito internet del 

Tribunale di Sorveglianza sono disponibili i relativi modelli) 

di istanza).  

QUANTO COSTA Non sono previste spese. 

 

TEMPO MEDIO 

 NECESSARIO 

Entro due mesi dal deposito dell’istanza viene fissata 

l’udienza alla quale l’interessato può partecipare. I tempi di 

definizione non sono definibili a priori essendo necessario 

acquisire documenti e relazioni di diversi Enti ed Uffici. 
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U6 – Revoca anticipata misura di sicurezza  

COS’È 

 

Le persone  sottoposte a misura di sicurezza personale  

possono richiedere personalmente o tramite  il loro 

difensore di fiducia, la revoca della misura di sicurezza 

adottata nei loro confronti. 

A CHI E’ RIVOLTO E’ rivolto ai soggetti condannati con sentenza irrevocabile 

sottoposti a misura di sicurezza personale; la richiesta può 

essere effettuata personalmente o dal difensore di fiducia 

(munito di apposita nomina). 

DOVE SI 

CONSEGNA 

A mezzo servizio postale: Ufficio di Sorveglianza di 

Palermo, Piazza della Memoria, 1 - Palazzina L,  CAP. 

90138 - PALERMO. 

In Tribunale: Deposito in cancelleria, presso l’Ufficio 

Informazioni e deposito atti, stanza 28 piano terra. 

 

COSA OCCORRE Istanza di revoca della misura di sicurezza. E’ necessario 

inserire le complete generalità, gli estremi della sentenza 

di condanna che ha disposto la misura, eventualmente 

allegandone copia per velocizzare la procedura.  

QUANTO COSTA Non sono previste spese. 
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TEMPO MEDIO 

 NECESSARIO 

Salvo i casi di imminente scadenza della misura, entro due 

mesi dal deposito dell’istanza viene fissata l’udienza alla 

quale può comparire l’interessato. I tempi di definizione 

non sono definibili a priori essendo necessario acquisire 

documenti e relazioni di diversi Enti ed Uffici esterni. 
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U7 – Richiesta modifica delle prescrizioni relative alla esecuzione delle misure 

alternative alla detenzione 

COS’È 

 

Il soggetto sottoposto ad una  misura alternativa alla 

detenzione (semilibertà, detenzione domiciliare, 

affidamento in prova ai servizi sociali), può chiedere 

modifiche alle prescrizioni relative all’esecuzione della 

misura stessa. 

 

A CHI E’ RIVOLTO E’ rivolto ai condannati ammessi ad una misura alternativa 

alla detenzione, i quali possono presentare istanza 

personalmente o tramite il difensore di fiducia . 

 

DOVE SI 

CONSEGNA 

Se la richiesta è fatta tramite difensore di fiducia: 

 
In Tribunale:  mediante deposito in cancelleria, stanza 28 

piano terra. 

 

Se effettuata dal soggetto semilibero: alla Direzione 

dell’Istituto di Pena o all’UEPE (Ufficio Esecuzione Penale 

Esterna) di Palermo. 

Se effettuata da soggetto detenuto domiciliare: 

all’UEPE (dove è autorizzato a recarsi) o tramite le Forze 

dell’Ordine preposte al controllo ( Commissariati di Polizia/ 

Stazione dei Carabinieri). 

Se effettuata da affidato in prova:  all’UEPE di Palermo  

(dove è autorizzato a recarsi). 

 

COSA OCCORRE Istanza  scritta  al Magistrato di Sorveglianza di Palermo, 

di modifica delle prescrizioni  relative all’esecuzione della  

misura di alternativa, allegando eventuale documentazione 

giustificativa. 
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QUANTO COSTA Non sono previste spese. 

TEMPO MEDIO 

 NECESSARIO 

I tempi di definizione non sono definibili a priori in quanto 

è necessario acquisire atti ed informazioni presso uffici ed 

organi esterni. 
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U8 – Richiesta modifica delle prescrizioni relative alle misure di sicurezza 

COS’È 

 

I soggetti condannati sottoposti ad una  misura di 

sicurezza personale possono presentare istanze relative 

alla modifica delle prescrizioni della misure cui sono 

sottoposti.  

A CHI E’ RIVOLTO E’ rivolto ai soggetti condannati sottoposti a misure di 

sicurezza, i quali possono presentare istanza 

personalmente o tramite  difensore di fiducia ( munito di 

apposita nomina). 

 DOVE SI 

CONSEGNA 

In Tribunale: deposito in cancelleria,  stanza 28,  piano 

terra; 

A mezzo servizio postale: Ufficio di Sorveglianza di 

Palermo, Piazza della Memoria, 1 - Palazzina L,  CAP. 

90138 - PALERMO. 

Alle Forze dell’Ordine preposte al controllo 

( Commissariato di Polizia/ Stazione dei Carabinieri). 

COSA OCCORRE Istanza  scritta  al Magistrato di Sorveglianza di Palermo, 

di modifica delle prescrizioni  relative alla misura di 

sicurezza con eventuale documentazione giustificativa. 

 
QUANTO COSTA Non sono previste spese. 

TEMPO MEDIO 

 NECESSARIO 

I tempi di definizione non sono definibili a priori in quanto 

è necessaria un’attività di acquisizione di atti ed 

informazioni a uffici ed organi esterni. 
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U9 – Istanza di  liberazione anticipata  

COS’È 

 

Il condannato a pena detentiva che abbia dato prova di 

partecipazione al programma di trattamento e recupero 

può essere concessa la riduzione della pena di 45 giorni 

per ogni semestre di pena scontata (in carcere, in 

detenzione domiciliare o in affidamento).  

A CHI E’ RIVOLTO E’ rivolto ai condannati e la richiesta può essere effettuata 

personalmente o dal difensore di fiducia (munito di 

apposita nomina). 

DOVE SI 

CONSEGNA 

Se la richiesta è fatta dal difensore : 

In Tribunale: mediante deposito in  cancelleria, stanza 28 

piano terra; 

A mezzo servizio postale: Ufficio di Sorveglianza di 

Palermo, Piazza della Memoria, 1 - Palazzina L,  CAP. 

90138 - PALERMO. 

Se la consegna è effettuata dal detenuto:  

Deposito all’ufficio matricola del proprio carcere (che poi 

trasmette alla cancelleria del Magistrato). 

COSA OCCORRE Istanza di liberazione anticipata  con indicazione dei periodi 

per i quali viene chiesta la riduzione della pena e se il 

soggetto interessato è in detenzione domiciliare o affidato 

al servizio sociale, il domicilio presso il quale si sta 

eseguendo la misura alternativa . 

QUANTO COSTA Non sono previste spese. 
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TEMPO MEDIO 

NECESSARIO 

Entro due mesi dal deposito dell’istanza viene fissata la 

camera di consiglio destinata alla relativa decisione. I 

tempi di definizione non sono definibili a priori essendo 

necessario acquisire documenti e relazioni di diversi Organi 

ed Uffici esterni. 
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U10 – Deposito reclami  

COS’È 

 

I detenuti possono presentare reclami “generici” al 

Magistrato di Sorveglianza. Per reclamo “generico” si 

intende la proposizione  di  osservazioni/lamentele di varia 

natura circa le condizioni della vita in carcere.  

I detenuti possono inoltre presentare reclami “tipici” aventi 

ad oggetto le sanzioni disciplinari inflitte 

all’Amministrazione penitenziaria.   

  

A CHI E’ RIVOLTO E’ rivolto ai condannati detenuti. 

DOVE SI 

CONSEGNA 

Deposito all’Ufficio matricola del  carcere (che poi 

trasmette alla cancelleria del Magistrato). 

 

A mezzo servizio postale: Ufficio di Sorveglianza di 

Palermo, Piazza della Memoria, 1 - Palazzina L, 90138 - 

PALERMO. 

COSA OCCORRE Istanza contenente le ragioni del reclamo, con indicazione 

degli elementi relativi al rapporto disciplinare. 

QUANTO COSTA Non sono previste spese. 

TEMPO MEDIO 

NECESSARIO 

Dalla data di arrivo in cancelleria del reclamo generico, 

tempestivamente viene fissata l’udienza in camera di 

consiglio, alla quale l’interessato può partecipare. Non è 

prevista la partecipazione all’udienza nel caso di reclami 

contro sanzioni disciplinari. Il procedimento si definisce con 

emissione di ordinanza. 
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U11 – Richiesta autorizzazione  conversazioni telefoniche  

COS’È 

 

Il detenuto appellante o ricorrente in cassazione può fare 

richiesta di autorizzazione a conversazioni telefoniche 

ordinarie con familiari e/o conviventi, ed in altri casi 

previsti dalla legge (art. 39  Reg. Ordinamento 

penitenziario). 

I detenuti condannati con sentenza definitiva che vogliono  

avere conversazioni telefoniche devono farne richiesta al 

Direttore del carcere. 

Le richieste di colloqui visivi vanno indirizzate al 

Direttore del carcere. 

A CHI E’ RIVOLTO E’ rivolto ai soggetti detenuti. 

DOVE SI 

CONSEGNA 

Deposito all’ufficio matricola del proprio carcere (che 

poi trasmette alla cancelleria del Magistrato). 

COSA OCCORRE Stampato disponibile presso la casa circondariale, o istanza 

scritta in carta semplice con indicazione del nominativo del 

soggetto destinatario della telefonata, del rapporto di 

parentela e dell’utenza telefonica.  

QUANTO COSTA Non sono previste spese. 

TEMPO MEDIO 

NECESSARIO 

In media occorrono 7/8 giorni per ottenere il 

provvedimento  di autorizzazione del magistrato. 
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U12 – Richiesta copie atti  

COS’È 

 

Il soggetto interessato personalmente o il difensore di 

fiducia/d’ufficio possono richiedere copie degli atti del 

procedimento che lo riguarda. 

A CHI E’ RIVOLTO La richiesta di copie di atti può essere effettuata dal 

soggetto interessato, da uno stretto familiare,  dal 

difensore di fiducia/d’ufficio. 

DOVE SI 

CONSEGNA 

In cancelleria presso l’Ufficio  informazioni al pubblico, 

stanza n.29, piano terra, se non si conosce il numero e lo 

stato del procedimento; viceversa, presso la cancelleria 

dove è ubicato  il fascicolo . 

COSA OCCORRE Istanza di richiesta copie (sul sito del tribunale sono 

disponibili i relativi  modelli) .   

Documento di identità per l’interessato; il familiare deve 

esibire apposita delega e il documento d’identità;  nomina 

per il difensore di fiducia, delega per il collaboratore di 

studio del difensore . 

QUANTO COSTA Per il rilascio di copie è necessario corrispondere un 

importo per diritti di copia, sotto forma di marca da 

bollo, che varia in base al numero di pagine, al tipo di 

supporto (cartaceo o digitale), e al tipo di copia richiesta 

(semplice o conforme). Le marche da bollo vanno 

consegnate al momento della richiesta. L’importo dei diritti 

viene triplicato in caso di richiesta urgente. 

Per i soggetti ammessi al patrocinio a spese dello Stato, il 

rilascio delle copie degli atti necessari alla difesa è esente 

dal pagamento dei diritti. 

Per maggiori dettagli sui diritti di copia si rimanda 

all’Allegato 1 – Diritti di copia. 
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TEMPO MEDIO 
NECESSARIO 

Le copie vengono rilasciate entro cinque giorni, se richieste 

con urgenza entro tre giorni lavorativi. 
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U13 – Visione fascicolo  

COS’È 

 

L'interessato e il difensore di fiducia possono richiedere la 

consultazione del fascicolo di relativo interesse. 

A CHI E’ RIVOLTO La richiesta di visione del fascicolo può essere effettuata 

dai soggetti condannati (detenuti o liberi), o dal difensore 

di fiducia (munito di apposita nomina). 

DOVE SI 

CONSEGNA 

Presso la cancelleria o sezione dove è ubicato il fascicolo a 

seconda dello stato di procedimento . 

 

COSA OCCORRE Richiesta verbale indicando il numero di procedimento e la 

fase in cui si trova il fascicolo. In mancanza di tali dati, 

rivolgersi all’Ufficio Informazioni , piano terra stanza n. 29.  

QUANTO COSTA Non sono previste spese. 

 

TEMPO MEDIO 

 NECESSARIO 

Salvi i casi di urgenza, la visione del fascicolo avviene 

entro un giorno lavorativo se il fascicolo non è già in 

archivio. 
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U14- Informazioni sui procedimenti 

COS’È 

 

L'interessato, il familiare o il difensore di fiducia possono 

richiedere informazioni sui procedimenti collegiali e 

monocratici (di competenza sia del Tribunale sia dell’Ufficio 

di Sorveglianza). 

Si precisa che le informazioni sullo stato dei procedimenti 

non possono essere fornite a mezzo telefono.  

A CHI E’ RIVOLTO La richiesta di informazioni generiche sui procedimenti può 

essere effettuata dai soggetti interessati, da un familiare 

(munito di delega e documento idoneo a dimostrare il 

rapporto di parentela), dal difensore di  ufficio o di fiducia 

munito di  nomina. 

DOVE SI 

RICHIEDE 

Ufficio informazioni, stanza n. 29, piano terra. 

 

COSA OCCORRE L’interessato deve presentarsi munito di apposito 

documento di identità. Il familiare deve dimostrare il 

rapporto di parentela tramite apposita documentazione. Il 

difensore di fiducia deve dimostrare l’avvenuta nomina e 

l’eventuale collaboratore di studio del difensore di fiducia 

deve presentare la delega.  

QUANTO COSTA Non sono previste spese. 

TEMPO MEDIO 

 NECESSARIO 

Le informazioni vengono fornite contestualmente alla 

richiesta. 
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Servizi  Amministrativi 

A1 – Deposito domanda di ammissione a patrocinio a spese dello Stato 

COS’È 

 

Il patrocinio a spese dello Stato è un istituto che garantisce 

l’accesso al diritto di difesa a chi non ha un reddito 

sufficiente per sostenere il costo del patrocinio di un 

avvocato di fiducia. 

Il beneficio non può essere concesso ai soggetti  

condannati per i reati di violazione delle norme per la 

repressione dell’evasione in materia di imposte sui redditi e 

sul valore aggiunto. Inoltre è inammissibile se il 

richiedente è assistito da più di un difensore, salvo i casi in 

cui il procedimento si svolge presso ufficio giudiziario 

distante dal luogo in cui risiede il richiedente. 
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A CHI E’ RIVOLTO Possono richiedere di essere ammessi al patrocinio a spese 

dello Stato:  

• i cittadini italiani e stranieri nonché gli apolidi residenti 

nello Stato;  

• l’indagato, l’imputato, il condannato, la persona offesa 

dal reato, il responsabile civile e il civilmente obbligato per 

l'ammenda;  

• la persona offesa dal reato o il danneggiato che  intenda 

esercitare azione civile per il risarcimento del danno 

causato  dal reato.  

Il limite di reddito per l’ammissione al patrocinio a spese 

dello Stato è di € 10.766,33 (limite previsto da art. 76 del 

DPR 115/02, Gazzetta Ufficiale del 25 Ottobre 2012 serie 

generale n.250). 

Se l’interessato convive con il coniuge o con altri familiari, 

il reddito è costituito dalla somma dei redditi prodotti nel 

medesimo periodo da ogni componente della famiglia 

compreso l’istante; contestualmente, il limite di reddito 

viene elevato di 1.032,91 per ognuno dei familiari 

conviventi. 

DOVE SI 

CONSEGNA 

In Tribunale : deposito dell’istanza  presso l’Ufficio del 

patrocinio a spese dello stato, 1° piano stanza n. 118 ( 

muniti del num. SIUS del procedimento principale, se già 

pendente),  oppure presso l’Ufficio Informazioni e deposito 

atti al piano terra st. n. 28, unitamente alla istanza 

principale 

Tramite Servizio postale : 

Tribunale di Sorveglianza / Ufficio di Sorveglianza di 

Palermo , Piazza  della Memoria n. 1, Pal. L , CAP 90138 

Palermo  
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COSA OCCORRE La domanda in originale corredata da una copia (è 

disponibile un modello sul sito internet del Tribunale di 

Sorveglianza) può essere: 

• presentata personalmente dall'interessato ovvero a 

mezzo del proprio difensore di fiducia, con allegata 

fotocopia di un documento di identità valido del richiedente 

ovvero con firma autenticata da funzionario abilitato; 

• inviata a mezzo raccomandata A/R con allegata fotocopia 

di un documento di identità valido del richiedente ovvero 

con firma autenticata da funzionario abilitato. 

La domanda di ammissione al patrocinio a spese dello 

stato  sottoscritta dall'interessato, va presentata in carta 

semplice e deve contenere:  

• la richiesta di ammissione al patrocinio a spese dello 

stato con indicazione del procedimento cui si riferisce se 

già pendente;  

• le generalità anagrafiche e il codice fiscale del richiedente 

e dei componenti il suo nucleo familiare;  

• dichiarazione sostitutiva circa le condizioni di reddito con 

specificazione dei redditi percepiti nell'anno precedente alla 

richiesta; per i cittadini stranieri anche l’attestazione 

rilasciata dall’Autorità consolare relativa ad eventuali 

redditi prodotti all’estero;  

• l'impegno a comunicare le eventuali variazioni di reddito 

rilevanti ai fini dell'ammissione al beneficio. 

QUANTO COSTA Non sono previste spese. 

TEMPO MEDIO 

 NECESSARIO 

L’accettazione della domanda è contestuale al deposito o al 

suo arrivo per posta.  

Il procedimento per l’ammissione si conclude mediamente 

entro due mesi dalla data di arrivo in cancelleria della 

domanda. 
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A2 - Presentazione domanda  di liquidazione delle spese ed onorari  (difensori, 

esperti e periti) 

COS’È 

 

Per poter riscuotere gli onorari e le spese relative 

all’attività svolta dal difensore di fiducia di soggetto 

ammesso al patrocinio a spese dello stato, dal perito 

nominato dal magistrato, dal difensore di ufficio nei casi 

previsti dalla legge, è necessario presentare domanda di 

liquidazione al Magistrato. 

A CHI E’ RIVOLTO Avvocati e Periti (medici /interpreti ecc.). 

DOVE SI CONSEGNA In Tribunale : Ufficio Patrocinio a spese dello Stato piano 

1, stanza n. 118 

Tramite servizio postale :  

Tribunale di Sorveglianza / Ufficio di Sorveglianza di 

Palermo , Piazza  della Memoria n. 1, Pal. L , CAP 90138 

Palermo  

 

COSA OCCORRE Domanda scritta con allegati eventuali documenti 

giustificativi delle spese e degli onorari richiesti.  

QUANTO COSTA Non sono previste spese. 

TEMPO MEDIO 

 NECESSARIO 

L’accettazione della domanda è contestuale al deposito o 

al suo arrivo per posta.  

Allo stato, i tempi di definizione del procedimento di 

liquidazione non sono definibili a priori.  



 
TRIBUNALE DI SORVEGLIANZA DI PALERMO 

 

 

 

Carta dei Servizi 
Novembre 2012 

pag 70 
 

A3 – Deposito fatture e scheda anagrafica (difensori, periti) 

COS’È 

 

Trascorsi trenta giorni dalla notifica e comunicazione del 

decreto di liquidazione degli onorari e spese, se non viene 

proposta opposizione, il decreto diventa esecutivo e gli 

interessati  beneficiari dei pagamenti (avvocato, perito, 

esperto ecc..),  possono depositare fattura relative alle 

prestazioni effettuate e agli importi  liquidati nel 

provvedimento. 

A CHI E’ 
RIVOLTO/CHI LO 

PUO’ RICHIEDERE 

Avvocati,  periti,  ecc. 

DOVE SI 
CONSEGNA 

 

In Tribunale - Ufficio spese di giustizia, piano 2°, stanza 

n. 216.  

Tramite servizio postale :  

Tribunale di Sorveglianza / Ufficio di Sorveglianza di 

Palermo , Piazza  della Memoria n. 1, Pal. L , CAP 90138 

Palermo  

 

COSA OCCORRE Fattura e scheda dati anagrafici contenente il proprio 

codice IBAN. 

QUANTO COSTA Non  sono previste spese. 

 

 
TEMPO MEDIO 
NECESSARIO 

 

L’accettazione della fattura è contestuale alla 

presentazione. Il tempo per l’emissione del modello di 

pagamento è mediamente di 20 giorni. L’effettivo  

pagamento delle somme liquidate è di competenza del 

Funzionario Delegato presso la Corte di Appello di Palermo 

ed è condizionato dalla effettiva consistenza  dei fondi 

messi a disposizione dal Ministero della Giustizia. 
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A4 – Presentazione delle fatture da parte di fornitori di beni di consumo 

dell'ufficio 

COS’È 

 

Il Fornitore consegna o trasmette al Tribunale di 

Sorveglianza, per il relativo pagamento, la fattura relativa 

alla fornitura di beni e servizi acquisiti dall’Ufficio. 

 

A CHI E’ RIVOLTO Fornitori di beni e servizi. 

DOVE SI CONSEGNA In  Tribunale :  ufficio spese di giustizia, piano 2, st. nn. 

215/216. 

Tramite servizio postale :  

Tribunale di Sorveglianza di Palermo , Piazza  della 

Memoria n. 1, Pal. L , CAP 90138 Palermo  

 

COSA OCCORRE Fattura e  documento di trasporto. 

Dichiarazione sostitutiva del conto dedicato con allegato 

documento di identità del soggetto legittimato ad agire sul 

conto. 

QUANTO COSTA Non sono previste spese. 

TEMPO MEDIO 
NECESSARIO 

L’accettazione della fattura è contestuale al deposito. Una 

volta riconosciuta regolare, la fattura viene liquidata  e poi 

trasmessa alla ragioneria della  Corte di Appello di 

Palermo per il pagamento, i  cui tempi dipendono da quelli  

di accreditamento delle somme da parte del Ministero 

della Giustizia. 
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L’IMPEGNO NEI CONFRONTI DEGLI UTENTI 

La Carta dei Servizi non vuole essere l’adempimento di un obbligo ma costituisce 

il  manifesto dell’impegno che il Tribunale di Sorveglianza di Palermo si è assunto 

nei confronti dei suoi utenti di fornire servizio che sia sempre  migliore in termini 

di qualità e tempestività,  per garantire una efficace tutela dei diritti del detenuto 

e del condannato, delle cui esigenze  è l’interlocutore principale. 

Recependo i principi fondamentali indicati nel disegno di legge S2243, che vuole 

tendere alla “Carta dei Doveri” per le Pubbliche Amministrazioni, il Tribunale di 

Sorveglianza di Palermo intende, inoltre , perseguire le seguenti finalità: 

 Attenzione agli sprechi per garantire che i propri servizi siano svolti 

sempre in maniera responsabile, consapevoli delle gravi difficoltà e 

insufficienza di risorse economiche  della Pubblica Amministrazione; 

 Progressiva riduzione dei tempi di risposta e miglioramento della 

qualità dei servizi offerti mediante la completa informatizzazione dei 

propri processi lavorativi e lo sviluppo di sinergie con gli Organi ed Uffici 

principali interlocutori del Tribunale di Sorveglianza, in particolare con gli 

altri Uffici Giudiziari; 

 Semplificazione e facilitazione, nel rispetto delle norme di legge e 

dei regolamenti, dell’accesso ai servizi attraverso la descrizione 

organica delle modalità di svolgimento, dei tempi e dei costi associati per 

ciascun servizio offerto tramite la pubblicazione del presente documento; 

 Particolare attenzione alle esigenze del Personale dell’Ufficio, 

attraverso la migliore possibile distribuzione omogenea dei carichi di 

lavoro e la promozione del lavoro di squadra, per favorire  l’instaurarsi di 

un clima lavorativo positivo e motivato, condizione indispensabile per  

rendere il servizio giustizia adeguato alle esigenze della collettività ed in 

particolare a quella sua parte che più soffre (detenuti) e pertanto 

necessita del massimo impegno possibile; 

 Aumentare il dialogo con i portatori di interesse dell’ufficio, Utenti,      

detenuti, Enti, Istituzioni, Avvocati e altri Operatori professionali, tutti 
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portatori di interesse (stakeholder) verso il Tribunale di Sorveglianza. 

Trascurare i loro bisogni e le loro aspettative significa disattendere la 

missione istituzionale stessa dell’Ufficio Giudiziario.                

 La Carta dei Servizi risponde a questo principio di attenzione nei confronti delle 

esigenze degli stakeholders. Le comunicazioni potranno avvenire compilando e 

consegnando presso l’ufficio/cancelleria interessata, il modulo allegato alla 

presente Carta dei Servizi, in cui viene fornita la possibilità di inserire reclami, 

suggerimenti ed eventuali elogi.  

Tutti gli impegni assunti nei confronti dei cittadini e dei portatori di interesse più 

in generale, relativi alle tempistiche ed ai servizi, sono soggetti a controllo, 

monitoraggio e valutazione in base a quanto previsto dal “Codice di 

comportamento dei dirigenti e dei dipendenti delle Pubbliche Amministrazioni”. 

 

Per le successive edizioni della “Carta dei Servizi” si realizzerà un’analisi di 

Customer Satisfaction finalizzata alla pianificazione di interventi di miglioramento 

dei servizi offerti, partendo dalle esigenze e criticità direttamente evidenziate dai 

portatori di interesse esterni all’Ufficio Giudiziario nell’ottica dei principi di 

coinvolgimento, partecipazione e trasparenza che tale documento si prefigge di 

perseguire.  
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Tribunale di Sorveglianza di Palermo 

 

Gentile Utente, ogni segnalazione sarà gradita perché ci fornirà indicazioni utili 

per migliorare i Servizi di questo Ufficio Giudiziario. Grazie per la collaborazione. 

  

          RECLAMO                RILIEVO/SUGGERIMENTO                ELOGIO                  

 

PRESENTATO DA (si prega di compilare in stampatello e solo se si desidera 

ottenere una risposta): 

COGNOME_______________________________ 

NOME_______________________________    

INDIRIZZO (via, numero civico, città, provincia, CAP) 

_________________________________________________________

_________________________________________________________

____________________________________ 

TELEFONO__________________________ 

E-MAIL/PEC_____________________________________ 

La presente segnalazione è effettuata per conto di: 

(da compilare solo nel caso in cui la segnalazione non riguardi direttamente chi 

firma il presente modulo) 

COGNOME_______________________________NOME______________

__________________ 

DATA – LUOGO - DESCRIZIONE DELL’EVENTO: 

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

___ 

MOTIVO DELL’ELOGIO / RECLAMO / RILIEVO-SUGGERIMENTO: 
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_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

___ 

HA SUGGERIMENTI PER IL MIGLIORAMENTO DEL SERVIZIO? 

_________________________________________________________

_________________________________________________________

________________________________________ 

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

___ 

 

DATA_______________________          

FIRMA_________________________________________ 

 

Al reclamo verrà data risposta entro 30  giorni.  

Si informa, ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 30/06/2003 n. 196, che i dati personali 

verranno trattati e utilizzati esclusivamente al fine di dare risposta. 
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ALLEGATO 1 - DIRITTI DI COPIA  

 

Diritti di copia aggiornati al 1° gennaio 2012 (Legge 24 del 22.2.27010) 

DIRITTI DI COPIA SENZA CERTIFICAZIONE DI CONFORMITA' 

N° Pagine Diritti di copia forfettizzati  Diritti di copia con urgenza 

Da 1 a 4 € 1,32 € 3,96 

Da 5 a 10 € 2,66 € 7,98 

Da 11 a 20 € 5,31 € 15,93 

Da 21 a 50 € 10,64 € 31,92 

Da 51 a 100 € 21,24 € 63,72 

Più di 100 

 

 

€ 21,24 

+ € 8,85 ogni ulteriori 100 pagine 

o frazione di 100 

€ 63,72 

+ € 26,55 ogni ulteriori 100 pagine 

o frazione di 100 

 

 

DIRITTI DI COPIA AUTENTICA 

N° Pagine Diritto di copia forfettizzato Diritti di copia con urgenza 

Da 1 a 4 € 10,62 € 31,86 

Da 5 a 10 € 12,41 € 37,23 

Da 11 a 20 € 14,16 € 42,48 

Da 21 a 50 € 17,70 € 53,10 

Da 51 a 100 € 26,57 € 79,71 

Più di 100 

  

  

€ 26,57 

 + € 10,64 ogni ulteriori 100 pagine 

o frazione di 100 

€ 79,71 

 + € 31,92 ogni ulteriori 100 pagine 

o frazione di 100 

 


