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Oggetto: Istituzione della Sezione staccata della Corte di Cassazione in Sicilia.

REGIONE SICILIANA
ASS.TO REGIONALE DELL'ECONOMIA
UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE

- 2 MAG. 1012

Prot.n. l~b

liiu..~tre dotto Gaetano Armao
Assessore Regionale dell' EconollÙa

PALERlVIO

Illustre Assessore,
risc-ontro la. Sua nota del 2 C..f.il" e La ringrazif} per a\lere

voluto ar'!!are un confronto sui tema di cm ~iroggetto, sottoponend.o
all'attenzit)ne dei prt)tagt)nisti della vita giudiziaria nella fl()stra Regil)ne il testt)
del relativo schema l1onllativo.

ftJ riguardo -
1111 permetto di forUlulare. segueIlti

P.,l1zitutto ritengo che la valenza territoriale della nuova
istituzione non si riduca ad agevolare l'accesso alla giustizia di legittimità dei
residenti in Sicilia ma che si intenda anche assicurare definitività al diritto
vivente, quale risulta dali' elaborazione giurisprudenziale dei Tribunali e delle
(-'t"'trt1 AAH71~C\t!l
••...."L •...•...•..••••..•.•...•..•1.....,.•..""' •.

Cl ." , • 1 . ~ 11' ..ie CiOe vero, e necessano Cile una quota ueu. orgamco
magistratuale della Cassazione regionale sia riservata ai magistrati che operano
.•.•..,.•.•1; ll:t~~~ •..•~lld;"?l.•.Hn. 10~o1;
.!.1.v!5.l..l !llvi 5i Jh ~~.i Vd..i.L

Per il resti), sarebbe t)pp(:~rtunopre-cisa.re quali sian(:; la
funzione e i compiti del Presidente della Cassazione regionale (v. art. 2.1. dello
schema normativo), posto che essa costituisce una sezione della Cassazione
centrale, articolata solo in due (sotto )sezioni, cui sono assegnati, a loro volta,
altri due Presidenti di sezione.

1"!1::h'MD. nf\.rt annara 'H1H--~~;D~",t-an"lan-ta ~h;ora la ri;C'f';..."l;na
..t...1.J..L..L.l.J.~ .l.LVJ...1. "-pp'C.t-J..V l~U-.L.L.1.'V.1."""''''.L~••••.•..1..I.J.'''''.I..1.&..V vL.I..I.c.4-.l.". .1.«' ~.1.,~VLPJ..I..l..1."-

delI'esercizio della funzione di nOmofilachia, rimessa alle Sezioni Unite deHa
Corte (v. art. 6.3. dello schema normativa), speCie quanto al ruolo del Primo

mailto:ca.mcssiIla@giustizia.it


Presidente della Cassazione in sé e per sé considerato e nei rapt1Drtocon le parti
istanti.

Il Presidente della Corte~:;;r:t:,
\.-
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