
Repub b l i ca  I t a l i ana

REGIONE SICILIANA

GIUNTA REGIONALE

Deliberazione n. 173 del 14 maggio 2020.

“Schema  di  decreto  di  norme  di  attuazione  dell'art.23  dello  Statuto  della 

Regione Siciliana concernente l'istituzione della sezione civile della Corte di 

Cassazione in Sicilia”.

La Giunta Regionale

VISTO lo Statuto della Regione ed, in particolare, l’articolo 23; 

VISTE le leggi regionali 29 dicembre 1962, n.28 e 10 aprile 1978, n. 2; 

VISTA la legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19 e successive modifiche e 

integrazioni;

VISTO il D.P.Reg. 18 gennaio 2013, n. 6;

VISTO il  D.P.Reg.  27  giugno 2019,  n.  12  concernente:  “Regolamento  di 

attuazione  del  Titolo  II  della  legge  regionale  16  dicembre  2008,  n.  19. 

Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali ai sensi 

dell'articolo  13,  comma  3,  della  legge  regionale  17  marzo  2016,  n.3. 

Modifica del decreto del Presidente della Regione 18 gennaio 2013, n. 6, e 

successive modifiche e integrazioni”;

VISTO il  proprio  Regolamento  interno approvato  con deliberazione della 

Giunta regionale n. 82 del 10 marzo 2020; 

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1982, n.125, 

concernente  le norme  di  attuazione  dello  Statuto  speciale  della  Regione 

Siciliana per l'attribuzione al  Presidente della  Regione,  nell'esercizio delle 

funzioni esecutive ed amministrative di competenza regionale, della adozione 

dei provvedimenti demandati al Capo dello Stato;

VISTO il decreto legislativo 18 giugno 1999, n. 200 concernente “Norme di 

attuazione dello Statuto speciale della Regione siciliana recanti integrazioni e 
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modifiche  al  decreto  legislativo  6  maggio  1948,  n.  655,  in  materia  di 

istituzione di una sezione giurisdizionale regionale d’appello della Corte dei 

conti e di controllo sugli atti regionali”; 

VISTO il decreto legislativo 24 dicembre 2003, n. 373 recante “Norme di 

attuazione  dello  Statuto  speciale  della  Regione  siciliana  concernenti 

l’esercizio nella Regione delle funzioni spettanti al Consiglio di Stato”;

VISTA la  deliberazione  della  Giunta  regionale  n.83  del  4/5  marzo  2013: 

“Proposta di schema di norme di attuazione dell’art. 23, primo comma dello 

Statuto siciliano - Istituzione di sezioni della Corte di Cassazione in Sicilia”;

VISTA la nota prot.  n.2911 del  12 maggio 2020 con la  quale l'Assessore 

regionale  per  l'economia  trasmette  lo  schema  di  decreto  di  norme  di 

attuazione  dell'art.23  dello  Statuto  della  Regione  Siciliana,  concernente 

l'istituzione  della  Sezione  civile  della  Corte  di  Cassazione  in  Sicilia, 

unitamente  al  parere,  nota  prot.  n.  7950  del  7  maggio  2020,  reso  sul 

documento dall'Ufficio legislativo e legale della Presidenza della Regione, 

sulla scorta di un precedente parere, nota prot. n.9989 del 30 marzo 2012, 

relativo ad analoga proposta di cui alla richiamata deliberazione della Giunta 

regionale n.83/2013 mai attuata;

CONSIDERATO che, nella relazione allegata al citato schema di norme di 

attuazione  e  acclusa  alla  predetta  nota  prot.  n.2911/2020,  l'Assessore 

regionale  per  l'economia,  dopo  una  dettagliata  ricostruzione  storica  della 

fonte normativa statutaria relativa all'istituzione della sezione staccata della 

Corte  suprema,  rappresenta  che,  proprio  per  l'oggettiva  complessità  della 

questione  che  ha  determinato  il  decorso  di  un  così  lungo  tempo  per 

l'attuazione della stessa disposizione in parola, in sede di prima applicazione 
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si  prevede  che  nella  fattispecie  il  decentramento  territoriale  degli  organi 

giurisdizionali  centrali  riguardi  soltanto  la  Sezione  civile  della  Corte  di 

Cassazione,  rinviando  ad  una  fase  ulteriore  quella  relativa  alla  Sezione 

penale; 

RITENUTO di  approvare lo  schema di  decreto delle  norme di  attuazione 

dell'art.23,  comma  1,  dello  Statuto  della  Regione  Siciliana,  concernente 

l'istituzione della sezione civile della Corte di Cassazione in Sicilia;

SU proposta dell'Assessore regionale per l'economia,

D E L I B E R A

per quanto esposto in preambolo,  di approvare lo schema di decreto delle 

norme  di  attuazione  dell'art.23,  comma  1,  dello  Statuto  della  Regione 

Siciliana,  concernente  l'istituzione  della  sezione  civile  della  Corte  di 

Cassazione in Sicilia, nel testo accluso alla nota prot. n. 2911 del 12 maggio 

2020  dell'Assessore  regionale  per  l'economia,  costituenti  allegato  alla 

presente deliberazione.

       Il Segretario   Il Presidente

        BUONISI                         MUSUMECI

ER
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