
CONSIGLIO DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI DI RAGUSA 
Palazzo di Giustizia – Via Natalelli, 2 – Ragusa 

(tel. 0932 621253 - fax 0932 653613) 

info@ordineavvocatiragusa.it 
 

 

DELIBERA DEL CONSIGLIO DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI DI RAGUSA 

DEL 23 GENNAIO 2017 

 

Il Consiglio, 

- Preso atto che il CNF con Regolamento n.4 del 13 dicembre 2013, ha 

istituito l’Osservatorio nazionale permanente sull’esercizio della 

giurisdizione; 

- Considerato che la funzione del predetto Osservatorio, così come 

previsto all’art.1, comma 2, del Regolamento del CNF, è quella di 

contribuire ad una maggiore conoscenza delle condizioni operative, 

materiali e funzionali nelle quali viene esercitata la funzione 

giurisdizionale, con particolare riguardo agli aspetti giuridici, tecnici, 

informatici ed economici della tutale dei diritti ed interessi e dell’accesso 

alla giustizia; 

- Ritenuto che l’art.2, comma 2, del Regolamento del CNF prevede che 

l’Osservatorio nazionale promuova la costituzione di Osservatori locali 

anche presso i Consigli dell’Ordine degli Avvocati circondariali; 

- Ritenuto che il CNF con nota del 3/11/2016 ha sollecitato a tutti i Consigli 

dell’Ordine l’istituzione degli Osservatori locali; 

- Considerato che occorre dare seguito al dettato Regolamentare 

procedendo con l’istituzione del predetto Osservatorio locale con 

apposito regolamento ai sensi dell’art.29, comma 1, lett. b) della 

L.247/2012; 

- Esaminato il Regolamento istitutivo dell’Osservatorio locale redatto dal 

Consigliere Avv. Angelo Celeste; 

- Ritenuto di poter approvare il predetto regolamento; 

 

DELIBERA 

 

di approvare il Regolamento istitutivo dell’Osservatorio circondariale 

permanente sull’esercizio della giurisdizione. 



Delibera altresì di nominare componenti del predetto Osservatorio i seguenti 

Consiglieri: Avv. Angelo Celeste, quale coordinatore dell’Osservatorio, con 

competenze in materia fallimentare e civile, Avv. Ferdinando Corbino con 

competenze in materia di lavoro e giudici di pace, Avv. Giovanni Giampiccolo 

con competenze in materia di esecuzioni mobiliari e immobiliari ed ufficiali 

giudiziari, Avv. Giuseppe Di Blasi con competenze in materia fallimentare e 

civile e Avv. Giovanni Mangione con competenze in materia penale e volontaria 

giurisdizione. 

Delibera, inoltre, di trasmettere una nota a tutti gli Iscritti al fine di comunicare 

l’avvenuta istituzione dell’Osservatorio e le modalità con cui segnalare le 

eventuali rilevate disfunzioni.  

RAGUSA, 23 gennaio 2017. 

 

   IL CONSIGLIERE SEGRETARIO                 IL PRESIDENTE 
    F.to   (Avv. Mauro Guglielmino)                          F.to   (Avv. Giorgio Assenza) 
 
 


