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ART.1) Istituzione e funzionamento Osservatorio circondariale permanente sull’esercizio 

della giurisdizione. 

1.1 E’ istituito presso il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Ragusa l’Osservatorio 

sull’amministrazione giudiziaria del Tribunale di Ragusa e degli Uffici del Giudice di Pace 

del Circondario, ai sensi dell’art.2, comma 4, del Regolamento CNF n.4/2013. 

1.2 L’Osservatorio è composto da un numero variabile di componenti da 3 a 5. 

1.3 L’Osservatorio è una struttura di natura consultiva, non deliberativa, raccoglie dati, 

informazioni, statistiche, ed elabora proposte dirette a favorire una più efficiente 

amministrazione della funzione giustizia, delle cancellerie e dell’Unep. 

1.4 L’Osservatorio è un organo del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati e riferisce i suoi 

lavori direttamente al Consiglio, anche per il tramite del Presidente o di un suo delegato. 

ART.2) Raccolta dati. 

2.1 L’Osservatorio si propone di contribuire ad una più effettiva conoscenza delle condizioni 

operative, materiali e funzionali nelle quali viene esercitata la funzione giurisdizionale, con 

particolare riguardo agli aspetti giuridici, tecnici, informatici, della tutela dei diritti e 

dell’accesso alla giustizia, nonché sugli aspetti tecnici, operativi/informatici del funzionamento 

delle cancellerie, nonché dell’Unep, il tutto nell’ambito del circondario del Tribunale di 

Ragusa. 



2.2 L’Osservatorio si avvale anche degli Avvocati del circondario per raccogliere dati, 

informazioni e suggerimenti al fine delle proposte da formulare per la risoluzione delle 

eventuali criticità rilevate. 

ART.3) Struttura di supporto. 

3.1 Per il necessario supporto amministrativo della sua attività, l’Osservatorio, per il tramite del 

suo responsabile, si avvale del personale dipendente del Consiglio dell’Ordine. 

ART.4)  Organi dell’Osservatorio. 

4.1 Il responsabile dell’Osservatorio è un componente del Consiglio dell’Ordine con durata 

dell’incarico fino alla scadenza del Consiglio stesso. 

Il responsabile avrà titolo per contattare direttamente i responsabili degli uffici giudiziari, delle 

cancellerie e dell’Unep, con la collaborazione dei componenti dell’Osservatorio stesso, al fine 

di svolgere l’attività prevista sub art.1. 

ART.5) Entrata in vigore 

5.1 Il presente regolamento entra in vigore dopo la sua approvazione da parte del Consiglio 

dell’Ordine degli Avvocati di Ragusa. 

  


