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L’Assemblea Straordinaria degli Iscritti dell’Ordine degli Avvocati di Ragusa, convocata in via 

d’urgenza in data 13/7/2012 alle ore 10,00; 

- Preso atto della comunicazione pervenuta via fax alle ore 17,15 del 10.7.2012 da parte 

della Commissione di Garanzia dell’attuazione della legge sullo sciopero sui servizi 

pubblici essenziali protocollo n. 0011883/AVV.  

-  Ritenuto che in detta comunicazione si evidenzia l’asserita violazione dell’ “obbligo di  

intervallo minimo tra astensioni” in quanto la proclamata astensione dal 16 al 20 

luglio 2012 non rispetterebbe l’intervallo minimo di almeno quindici giorni rispetto 

all’astensione proclamata dall’OUA per il giorno 5.7.2012;  

- Considerato che l’Ordine Forense di Ragusa non ha mai aderito all’OUA, né ha versato 

giammai i contributi di iscrizione allo stesso, né quelli annuali; 

- Evidenziato altresì, che l’Ordine Forense di Ragusa non ha deliberato alcuna adesione 

alla astensione proclamata per il 5.7.2012 dall’OUA e che, conseguentemente, 

l’eventuale partecipazione di qualche Iscritto è avvenuta a titolo personale; 

- Considerato che le motivazioni dell’astensione proclamata riguardano problematiche 

del tutto diverse rispetto a quelle poste a base della delibera dell’OUA; 

- Rilevato pertanto, che nessuna violazione del termine minimo d’intervallo tra astensioni 

può ravvisarsi nella proclamata astensione; 

- Ritenuto che dalla proclamazione dell’astensione non sono intervenuti fatti significativi 

che giustifichino la revoca dell’astensione; 

- Considerato infine, che l’eventuale revoca dell’astensione, proclamata dopo la ricezione 

della nota della Commissione di Garanzia, non rispetterebbe il termine di cinque giorni 

previsto dall’art. 2 comma 2 del codice di autoregolamentazione provocando gravissimo 

disagio agli Iscritti e, soprattutto, agli uffici e agli utenti già tempestivamente informati 

dell’astensione, all’unanimità, 

HA DELIBERATO 
 

1) di confermare l’astensione da tutte le udienze dal 16 al 20 luglio 2012 in tutti gli uffici 

giudiziari del Circondario del Tribunale di Ragusa, fatte salve le eccezioni previste dal 

codice di autoregolamentazione, proclamata dall’Assemblea degli Iscritti il 29.6.2012; 

2) di trasmettere copia del presente deliberato alla Commissione di Garanzia e agli Organi 

destinatari della nota protocollo n. 0011883/AVV del 10.7.2012. 

      RAGUSA, 13 luglio 2012 

     IL PRESIDENTE F.TO AVV. GIORGIO ASSENZA 

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO F.TO AVV. MAURO GUGLIELMINO 
 


