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                                 TRIBUNALE PENALE DI PALERMO                              

GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE  (DR. DANIELA CARDAMONE) 

ATTO DI COSTITUZIONE DI PARTE CIVILE 

 

Del COMUNE DI PALERMO, in persona del suo sindaco e legale 

rappresentante pro-tempore, il Prof. Avv. Leoluca Orlando, autorizzato a 

quest’atto giusto provvedimento sindacale n.   55 /2013Avv. del 10-06-2013, 

mediante il sottoscritto, Avv. Giovanni Airò Farulla che, giusta nomina alla 

difesa e contestuale procura speciale rilasciata in calce al presente atto, quale 

soggetto danneggiato dal reato, dichiara di costituirsi parte civile nel proc. pen. 

n.20526/2012 R.G.N.R. e n.11700/2012 R.G. Gip, già fissato per l’udienza 

dell’11 Giugno 2013 innanzi a Codesto Giudice per l’Udienza Preliminare del 

Tribunale penale di Palermo, pendente nei confronti di: 



CARUSO Samuele, nato a Palermo il 30/08/1989, detenuto, in relazione a 

tutti i reati a lui contestati  nella richiesta di rinvio a giudizio che lo vede 

imputato: 

a) del delitto p.e p. dagli artt 61 n.1, 56, 575, 577 c.p. perché compiva atti 

idonei e diretti in modo non equivoco a cagionare la morte di PETRUCCI 

Lucia colpendola ripetutamente con dodici colpi di coltello che l’attingevano al 

viso, al collo, al petto e alle spalle, regioni corporee sede di organi vitali che 

avrebbero potuto determinarne l’immediato decesso. Non riuscendo 

nell’intento per cause indipendenti dalla sua volontà. 

Con l’aggravante di avere agito con premeditazione e per motivi abbietti e 

futili.  

b) reato p. e p. dagli artt. 61 n.1, 575 e 577 c.p. perché, attingendo PETRUCCI 

Carmela con un colpo di coltello alla gola inferto con notevole forza e 

provocando in tal modo la lesione della trachea e del ramo arterioso, ne 

cagionava la morte per arresto cardiorespiratorio. 

Con l’aggravante di aver agito con premeditazione e per motivi abbietti e futili. 

Fatti accaduti in Palermo il 19 ottobre 2012. 

Il Comune di Palermo con il presente atto si costituisce parte civile nel 

presente procedimento in relazione a tutte le imputazioni per i seguenti motivi: 

La IV Conferenza Mondiale sulle donne delle Nazioni Unite, tenutasi a 

Pechino nel 1995 e ss. ha statuito, tra l’altro, che: “ la violenza sulle donne 

intesa come abuso, sopraffazione, limitazione delle libertà personali, disparità 
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di trattamento e sottrazione di opportunità, violazione di diritti, rappresenta 

una violazione dei diritti fondamentali della persona, ed anche un fenomeno 

che coinvolge l’intera struttura della società ovvero la vita sociale in tutte le 

sue articolazioni”. Ha altresì affermato che: “ In ragione di ciò si può 

affermare che il danno causato dalla violenza di genere ha una triplice 

dimensione lesiva: 1) personale; 2) sociale; 3) pubblica”. 

Orbene, quest’ultima dimensione lesiva si estrinseca come danno agli enti 

pubblici; essa è la lesione del diritto-dovere pubblico spettante alle istituzioni 

centrali e periferiche di garantire l’integrità psicofisica delle/dei propri 

consociati e di eliminare ogni ostacolo di ordine economicoe sociale che, 

limitando di fatto la libertà e l’uguaglianza dei cittadini impedisca il pieno 

sviluppo della persona umana, ex art.3 Cost.-. 

Lo Statuto del Comune di Palermo, adottato con deliberazione del Consiglio 

Comunale n.24 del 21-1-1995 e pubblicato nella G.U. della Regione Siciliana 

n.27 del 20-5-1995, all’art.1, tra i suoi principi fondamentali stabilisce che 

(comma 1) “ Il Comune di Palermo,……, ispirandosi ai principi della 

Costituzione, rappresenta la comunità civile che vive nel suo territorio, ne 

tutela i diritti, ne promuove la crescita morale, civile, sociale e culturale, 

riconoscendosi nei principi di solidarietà, pace, libertà, giustizia ed 

eguaglianza….”. 

Al comma 2 dello stesso articolo si afferma che “ Il Comune promuove la 

piena affermazione dei diritti inviolabili della persona e garantisce 
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uguaglianza di trattamento alle persone ed alle formazioni sociali senza 

distinzione di sesso, età, razza, lingua, fede religiosa e condizione sociale “. 

All’art.2 del citato statuto vengono poi elencate le finalità che il Comune deve 

perseguire nell’espletamento delle proprie attività istituzionali, tra queste, al 

comma 1. si annoverano: “ – la tutela dei diritti dei minori promuovendone 

l’educazione e la socializzazione e adoperandosi altresì contro ogni forma di 

violenza e abbandono” ed ancora, “ – la formazione dei giovani…”. 

In virtù di quanto appena esposto, il Comune di Palermo in data 1-3-2006, ha 

sottoscritto con il Comando Provinciale dell’Arma dei Carabinieri, con 

l’Azienda sanitaria locale n.6 di Palermo, con L’Università di Palermo, con 

l’Assessorato Regionale agli enti locali, con la Polizia di Stato, con il 

Tribunale Ordinario di Palermo e con un gruppo di associazioni Onlus, tra cui 

quella denominata “ Le Onde” che specificatamente si occupa di azioni rivolte 

alla prevenzione, alla lotta ed all’assistenza nei confronti delle donne che 

subiscono violenza di qualsiasi natura, un protocollo d’intesa a seguito del 

quale è stata creata la “Rete contro la violenza alle donne ed ai minori della 

città di Palermo” finalizzata a promuovere, con azioni comuni di ogni 

componente, a promuovere strategie pubbliche di intervento contro la violenza 

alle donne ed ai minori, mettendo a disposizione risorse economiche ed umane.  

In data 3 luglio 2012 il Comune di Palermo ha sottoscritto con la Presidenza 

del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le pari opportunità, un protocollo 

d’intesa finalizzato all’adesione alla rete nazionale antiviolenza che ha lo 
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scopo di rendere ancor più efficace l’azione di prevenzione e contrasto della 

violenza di genere e lo stalking. Con tale protocollo il Comune di Palermo si è 

impegnato, tra l’altro, a promuovere strutture nel proprio territorio, attive 

nell’offerta di servizi per la prevenzione ed il contrasto alla violenza di genere 

e stalking nonché all’assistenza alle vittime. Con tale protocollo inoltre, si è 

confermato come il suddetto ente sia entrato a far parte della Rete Nazionale 

Antiviolenza del Dipartimento come ambito territoriale di rete (ATR) di 

cui già peraltro, con il protocollo d’intesa del 2006 faceva parte per il territorio 

di Palermo.. 

Nell’espletamento di tali impegni infine, Il Comune di Palermo, con delibato 

di Giunta del 30-04-2013, ha deciso di aderire alla Convenzione “ No More! – 

Convenzione contro la violenza maschile sulle donne – femminicidio ” 

promossa, in data 25-11-2012, da associazioni di donne e realtà nazionali della 

società civile . 

Ciò premesso, in merito alla legittimazione di un comune a costituirsi parte 

civile in un procedimento riguardante violenza su donne e/o minori si precisa: 

Il Tribunale di Palermo in data 11.1.2001 in un processo riguardante la 

violenza sessuale su bambini ha ritenuto la legittimazione alla costituzione di 

parte civile del Comune di Palermo dal momento che la stessa è “fondata sia 

sulla qualità di ente esponenziale degli interessi della collettività, tra i quali il 

sentimento del pudore tutelato dall’art. 528 c.p., sia sulla qualità di ente 

istituzionalmente preposto (ex lege reg. 9 maggio 1986 n.22) alla tutela 
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dell’infanzia. La legittimazione del Comune, infatti, si fonda sia sul fatto che lo 

stesso ha affrontato spese per le attività socio assistenziali che si sono rese 

indispensabili proprio in conseguenza dei fatti di violenza, sia sul danno 

all’immagine subito dalla città (…) in conseguenza della vasta eco e diffusione 

nei mass-media delle vicende di rilievo penale oggetto di risarcimento”. 

Ed ancora, Il Tribunale di Pordenone, con ordinanza del 3.5.2010 ha 

ammesso la costituzione di parte civile della Regione Autonoma Friuli 

Venezia Giulia, della Provincia di  Pordenone nel procedimento per omicidio 

di una ragazza musulmana uccisa a causa della frequentazione – non approvata 

dal padre - della donna con un ragazzo italiano,  

La Cassazione penale, sez. III, n.22539 del 10-6-2002, riguardo alla 

legittimazione ad agire e costituirsi parte civile degli enti pubblici ha statuito 

che: “ La legittimazione ad agire, che è attribuita allo Stato ed agli enti 

minori, …… trova fondamento nella loro funzione a tutela della collettività e 

delle comunità nel proprio ambito territoriale e degli interessi all’equilibrio 

ecologico, biologico e sociologico del territorio che ad essi fanno capo”. 

Ed ancora, la Cassazione penale sez. III, n. 38835 del 15-10-2008, ha ritenuto 

ammissibile la costituzione di parte civile del Comune (nella specie, quello di 

Roma) in un procedimento per violenza sessuale. In tale caso, la Corte, 

richiamata la giurisprudenza di legittimità che ritiene che: “ In tema di 

legittimazione di persone giuridiche ed enti a costituirsi parte civile, (….) 

quando l’interesse generico e diffuso alla tutela di un bene giuridico non sia 
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astrattamente configurato, ma si concreta in una determinata realtà storica, 

diventando ragion d’essere e, perciò, elemento costitutivo di un sodalizio, è 

ammissibile la sua costituzione di parte civile, sempre che dal reato sia 

derivata una lesione di un diritto soggettivo inerente allo scopo specifico 

perseguito”, ammette la costituzione di parte civile del Comune sulla scorta 

della considerazione seguente: “…..anche per la prevenzione e la repressione 

delle violazioni delle norme poste a tutela della libertà di determinazione della 

donna è configurabile in capo al Comune ( che, rispetto al territorio in cui il 

fatto è commesso, ha una stabile relazione funzionale ed ha inserito tale tutela 

tra i propri scopi, primari e autonomi) la titolarità di un diritto soggettivo e di 

un danno risarcibile, individuabile in ogni lesione del diritto stesso, sicchè 

esso è legittimato alla costituzione di parte civile per il risarcimento dei danni 

morali e materiali relativi all’offesa, diretta e immediata dello scopo sociale”. 

Nella fattispecie concreta la Cassazione ha verificato che tra gli scopi primari 

ed autonomi del Comune di Roma , secondo lo Statuto adottato, vi fosse la 

promozione dello sviluppo economico, sociale e culturale della comunità 

locale con particolare riferimento alla condizione giovanile e femminile. Che il 

Comune, inoltre, si è proposto di garantire le pari opportunità per le donne 

…di curare il perseguimento dell’obiettivo adottando un codice di 

comportamento che assicuri un clima di pieno e sostanziale rispetto reciproco 

tra uomini e donne, con particolare attenzione delle situazioni di molestie 

sessuali e di violenze di genere. 
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La Cassazione ha dunque verificato che vi fosse una previsione statutaria di 

impegno per le pari opportunità e contro la violenza di genere. Ha verificato 

inoltre come il Comune abbia normativamente trasformato interessi generi e 

diffusi dei cittadini rappresentati in propri interessi specifici e in oggetto 

peculiare delle proprie attribuzioni e dei suoi compiti istituzionali, donde la 

configurabilità in capo ad esso di un interesse concreto alla salvaguardia di una 

situazione storicamente circostanziata divenuta suo scopo primario ed 

elemento costitutivo. 

Quindi, secondo la Cassazione gli abusi sessuali e la violenza sulle donne 

“ledono non solo la libertà morale e l’integrità fisica della donna, ma anche il 

concreto interesse del Comune  di preservare il territorio da tali deteriori 

fenomeni avendo lo stesso posto la tutela di quel bene giuridico come proprio 

obiettivo primario”. 

Dalla frustrazione di tali scopi e finalità deriva sì un danno economico diretto 

per le diminuzioni patrimoniali eventualmente subite dagli organi comunali 

predisposti per proteggere l’integrità fisica dei cittadini facenti parte della 

comunità, per tutelare la loro salute (di cui il Sindaco risulta l’istituzione 

competente essendo tale tutela un primario dovere rientrante nei propri 

compiti), per garantire la libertà di autodeterminazione della donna e la 

pacifica convivenza nell’ambito comunale. Gli organi comunali predisposti dal 

Comune di Palermo a tali scopi sono molteplici e vanno dalle attività svolte dal 

Settore Attività Sociali, tendenti a favorire la pacifica e civile sopravvivenza 
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nell’ambito comunale con attività specifiche di sostegno alle donne ed ai 

minori, all’assistenza a tali categorie di cittadini che subiscono violenze di 

qualsiasi tipo e ciò, sia direttamente che per il tramite di contributi ad 

associazioni onlus operanti nel territorio per la realizzazione di tali scopi; con 

l’istituzione di case famiglia, tendenti a garantire la sottrazioni di minori ad atti 

di violenza e, infine, con il Corpo dei VV.UU. che, unitamente agli altri organi 

di polizia giudiziaria, garantisce l’ordine pubblico e la serena e pacifica vita 

degli abitanti e degli avventori della comunità, assicurando ad essi la garanzia 

della sicurezza e della dignità di tutti i cittadini con particolare riferimento ai 

giovani ed alle donne. 

Tali previsioni e scopi, come già detto nella prima parte del presente atto, sono 

specificatamente indicate nello Statuto del Comune di Palermo che, ha voluto 

sottolineare tra i suoi principali scopi quello di tutelare le donne ed i minori da 

atti di violenza di qualsiasi genere. 

Tali espresse previsioni – insieme alla concreta azione sul territorio volta a 

perseguire l’obiettivo di contrastare il fenomeno della violenza -  consentono al 

Comune di Palermo di essere oggi legittimato a costituirsi parte civile nel 

presente procedimento per tutti i reati contestati all’imputato, reati che non 

soltanto ledono la libertà ed integrità fisica e morale delle vittime, ma anche il 

concreto interesse specifico, reso statutariamente proprio dal Comune, a 

preservare il proprio territorio da tali atti di violenza, avendo il Comune posto 

la tutela del bene giuridico tutelato dalle norme violate come oggetto peculiare 
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delle proprie attribuzioni e dei propri compiti istituzionali, così da trasformarlo 

in vero e proprio diritto soggettivo del sodalizio.  

Alle motivazioni sopra evidenziate va inoltre aggiunto il danno subito dalla 

collettività a causa dell’efferatezza del delitto che ha scosso e turbato gli animi 

e le coscienze dei cittadini palermitani, minando così il loro diritto soggettivo a 

condurre una vita serena e tranquilla nel proprio territorio, danno al quale si è 

aggiunto quello derivante dalla paura, soprattutto in capo a donne e minori, 

nella conduzione della propria esistenza e nelle relazioni sentimentali tra i due 

sessi. 

In ultimo,ma certo di non minore importanza, il danno all’immagine che il 

Comune di Palermo ha subito a seguito del grave ed obbrobrioso fatto di 

sangue che certamente, venuto fortissimamente in evidenza alle cronache 

nazionali, ha aggravato l’immagine di Palermo sia quale città violenta e 

pericolosa – il che ha contribuito ad una decrescita del turismo e dell’economia 

cittadina – e sia quale città scevra di valori ad alto contenuto democratico e 

civile quali i diritti di genere in generale e delle donne e dei minori in 

particolare. 

Ad ogni buon fine si segnala come in casi analoghi i rispettivi enti comunali 

siano stati ammessi parte civile nei procedimenti penali scaturiti da fatti uguali 

o simili a quello che oggi ci occupa. In tal senso il più recente è quello del 

Tribunale di Enna che il 14-5-2013 ha ammesso parte civile il Comune della 

predetta città nel procedimento per l’omicidio di Vanessa Scialfa, una giovane 
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ragazza uccisa dall’ex fidanzato che non sopportava il fatto che la donna 

avesse interrotto la relazione. Ed ancora, è stato ammesso dalla Corte di Assise 

di Taranto il  comune di Avetrana nel procedimento inerente l’oramai famoso 

omicidio di Sara Scazzi per il danno all’immagine subito dal paese in 

questione. Ed ancora, il  Comune di Trieste è stato ammesso parte civile nel 

procedimento per l’omicidio di Giovanni  Novacco in cui l’interesse della città 

è stato individuato più che al danno all’immagine, alla violazione dell’interesse 

diffuso della cittadinanza alla difesa dei valori primari della società , valori e 

diritti posti a fondamento dello statuto comunale. In ultimo, Il Comune di 

Perugia, già ammesso parte civile nel famoso “delitto di Meredith” più di 

recente è stato ammesso parte civile anche nel procedimento per l’omicidio di 

Luca Rosi ucciso barbaramente nell’esecuzione di una rapina.  

Per quanto sopra esposto il Comune di Palermo, come sopra rappresentato e 

difeso, con il presente atto si costituisce parte civile nel presente 

procedimento e nei confronti dell’imputato CARUSO Samuele per tutti i reati 

allo stesso ascritti, affinchè, riconosciutane la penale responsabilità, venga 

condannato alle pene di legge e venga altresì condannato civilmente a risarcire 

il danno patrimoniale e non patrimoniale subito dal Comune di Palermo ed 

ammontante ad euro 100.000,00 o nella maggiore o minore somma che il sig. 

GUP riterrà più equa, con assegnazione di provvisionale. 
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Si chiede infine la condanna dell’imputato al pagamento delle spese e degli 

onorari di difesa. 

Palermo, 11 Giugno 2013                       Avv. Giovanni Airò Farulla 

 

PROCURA  SPECIALE ALLA COSTITUZIONE DI PARTE CIVILE 

ED ALLA DIFESA 

Il sottoscritto, Prof. Avv. Leoluca Orlando, nato a Palermo l’1-8-1947, nella 

sua qualità di sindaco e legale rappresentante pro-tempore del Comune di 

Palermo, dom.to per la carica in questa piazza Pretoria, palazzo di città, in 

esecuzione della propria determinazione n.         /2013Avv del 10-6-2013 con 

la quale ha autorizzato l’Amministrazione civica a costituirsi parte civile nel 

procedimento penale n. 20526/2012 R.G.N.R. e n. 11700/2012 R.G. GIP 

pendente presso il Tribunale Penale di Palermo, GUP Daniela Cardamone, a 

carico di: CARUSO Samuele, nato a Palermo il 30-08-1989, in atto detenuto, 

con il presente atto 

N O M I N A 

E costituisce proprio procuratore speciale del Comune di Palermo nel suddetto 

procedimento , per quanto infra con poteri generali, l’Avv. Giovanni Airò 

Farulla, nato a Caltanissetta il 24-06-1957 e con l’ufficio in Palermo, presso 

l’Avvocatura comunale, sita in Piazza Marina n.39, nella quale elegge 

domicilio, affinchè, per conto e nome del sottoscritto, nella spiegata qualità, si 

costituisca parte civile nel procedimento sopra indicato, nei confronti 
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dell’imputato Caruso Samuele e per tutti i reati allo stesso ascritti nel predetto 

giudizio pendente innanzi al Tribunale Penale di Palermo, GUP dott.ssa 

Daniela Cardamone, all’udienza che si terrà il giorno 11- giugno 2013 o in 

qualsiasi altra udienza successiva, ivi comprese quelle innanzi eventuali altri 

giudici per rito abbreviato o per rito ordinario, assumendo altresì, la difesa e gli 

interessi dell’Amministrazione comunale di Palermo nel suddetto 

procedimento e, quindi, svolgendo anche l’attività di procuratore e difensore 

del Comune di Palermo. 

All’uopo vengono conferite al nominato procuratore le necessarie più ampie 

facoltà, fare dichiarazioni, nominare sostituti sia al fine della difesa che della 

costituzione di parte civile, ivi compresa la dichiarazione stessa di detta 

costituzione ed ogni altro atto necessario, per modo che allo stesso non possa 

mai opporsi mancanza od imprecisione di poteri, essendo il medesimo 

autorizzato a compiere in ogni fase e grado del giudizio, ivi compreso quello 

eventuale innanzi la Suprema Corte di Cassazione, tutto quanto sarà necessario 

ed utile per l’espletamento del mandato conferitogli al fine di far conseguire al 

mandante, nella qualità, il risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non 

patrimoniali subiti. Il tutto con promessa di aver per rato e valido l’operato di 

esso procuratore, senza bisogno di ulteriore conferma o ratifica. 

Palermo, lì                                                                   IL SINDACO 

(Prof. Avv. Leoluca Orlando) 
Vera la firma 
(Avv. Giovanni Airò Farulla) 

 


