
TRIBUNALE DI PALERMO 
PRESIDENZA  

Prot. n°  

Alla Procura della Repubblica 
presso il Tribunale di Palermo 

Al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati 
Sede 

Oggetto: differimento appelli ex art. 310 e 322 bis c.p.p. 

Trasmetto copia del provvedimento in data 18 luglio u.s. con il quale il 

Presidente della Sezione per il Riesame di questo Tribunale, ha disposto il differimento 

della trattazione degli appelli ex art. 310 e 322 bis c.p.p. al secondo periodo cuscinetto 

della sezione feriale ed alla sezione ordinaria. 

Palermo, 20 luglio 2022 

Il Presidente del Tribunale 
Antonio Balsamo 
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IL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE 
Antonio Balsamo 

Ai 

TRIBUNALE DI PALERMO 
Sezione per il riesame dei provvedimenti 

restrittivi della libertà personale 
e dei provvedimenti di sequestro 

H Presidente di sezione 

Premessa la pendenza alla data odierna di n 29 appelli cautelari di cui n. 8 con atti già trasmessi 

dalla AG procedente e n. 21 con atti ancora in attesa di trasmissione; 

considerato che in entrambi i casi si tratta di procedimenti di appello camerale che vedranno 

scadere il termine ordinatorio per la decisione (gg. 20 dalla trasmissione degli atti ex art. 310 e 322 

bis cpp) in periodo di sospensione dei termini per via dell'avvio del periodo feriale (dal giorno l al 

31 agosto 2022); 

rilevato che, per altro verso, non appare concretamente praticabile la fissazione di udienze entro 

il 31.7.2022 per tutti tali appelli cautelari, tenuto conto dei carichi di ruolo a ridosso del periodo 

feriale e della necessità di preservare comunque "gli spazi" per la prevedibile fissazione in detto 

periodo anche e soprattutto di procedure di riesame soggette a termini di inefficacia ex art. 309 cpp, 

essendo peraltro già stati fissati fino all'ultima udienza preferiale (29.7.2022) almeno n. 3 appelli 

cautelari per udienza; 

ritenuto pertanto che la concreta impossibilità della trattazione degli appelli in epigrafe in 

udienze anteriori al primo di agosto, impone il differimento della fissazione delle relative udienze 

camerali al periodo immediatamente successivo alla sospensione feriale e, dunque, la loro 

trattazione a partire dall'udienza in data l settembre 2022, con fissazione prioritaria dei 

procedimenti di impugnazione in tema di misure cautelari di tipo custodiale, nei termini 

specificati in parte dispositiva, salva l'ipotesi che si verta in tema di appelli che siano sottratti alla 

sospensione feriale, per effetto dell'esplicita rinunzia ai termini di sospensione ovvero perché 

relativi a procedimenti in fase di indagine preliminare per fatti di criminalità organizzata a mente 

dell'ari 240 bis disp. att. cpp; 



P .Q.M. 

dispone che tutti gli appelli ad oggi pendenti sopra specificati e quelli a venire fino al 

31.7.2022, siano fissati a partire dall'1.9.2022, salve le eccezioni di cui alla parte motiva del 

presente provvedimento, con calendarizzazione prioritaria, a partire da tale data, delle 

udienze degli appelli in tema di misura custodiali, così disponendo altresì che la trattazione 

degli appelli in tema di misure non custodiali proceda a partire dall'udienza in data 12  

settembre 2022.  

Manda alla cancelleria per quanto di competenza, ivi compresa la comunicazione del presente 

provvedimento al Presidente del Tribunale in sede per conoscenza ed anche al fine delle 

comunicazioni del caso al Procuratore della Repubblica di Palermo, al COA di Palermo, nonché per 

la trasmissione ai magistrati della sezione. 

Palermo, 11 183.2022 
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Il Presidente di sezione 

Antonia  Pap  i alardo 
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