
Alla cortese ed urgente attenzione: 
 

del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati  
di Ragusa 

della Cancelleria preposta al ruolo civile della soppressa  
Sezione Distaccata di Vittoria 

 
E per conoscenza: 

al Presidente della Sezione Civile  
dott. Salvatore Barracca 
alla d.ssa Maria Rabini  
al dott. Corrado Celeste 

 
 

OGGETTO: variazione tabellare immediatamente esecutiva del 13.IX.2013 – 
ruolo civile della soppressa Sezione Distaccata di Vittoria – udienze d.ssa A. 
Donzella dal 05.IX.2013 in avanti 

 
La d.ssa Antonietta Donzella, facendo seguito alla precedente comunicazione del 

17.IX.2013 relativa all’organizzazione delle udienze dal 24.IX.2013 al 29.X.2013 e 
alla trattazione dei fascicoli rimastile in carico in ottemperanza al criterio di 
assegnazione alla d.ssa M. Rabini di n. 650 cause da prelevare dal ruolo contenzioso 
civile della soppressa Sezione Distaccata di Vittoria e al G.O.T. dott. C. Celeste delle 
c.d cause locative pendenti nel medesimo ruolo; 

 
RAPPRESENTA e COMUNICA 

   
che in esito all’esame degli elenchi cronologici dei giudizi pendenti già in carico 

alla soppressa Sezione Distaccata di Vittoria i procedimenti assegnati alla d.ssa M. 
Rabini, secondo il criterio numerico-cronologico prescritto nella variazione tabellare 
in commento, sono: 
1) i primi 50 dell’anno 2007, ovvero i procedimenti dal N. 12/2007 al N. 845/07 

(compreso); 
2) tutti i procedimenti dell’anno 2008, il quale registra una pendenza di complessivi 

n. 90 procedimenti; 
3) i primi 110 del 2009, ovvero i procedimenti dal n. 2/09 al N. 764/09 (compreso); 
4) i primi 100 dell’anno 2010, ovvero i procedimenti dal N. 3/10 al N. 376/10 

(compreso); 
5) i primi 100 dell’anno 2011, ovvero i procedimenti dal N. 1/10 al N. 358/11 

(compreso); 
6) i primi 100 dell’anno 2012, ovvero i procedimenti dal N. 2/12 al N. 388/12 

(compreso); 
7) i primi 100 dell’anno 2013, ovvero i procedimenti dal N. 1/13 al N. 376/13 

(compreso). 



Si ribadisce ancora una volta che l’esame dei soli ruoli di udienza non consente di 
comprendere quali tra i superiori procedimenti abbiano ad oggetto controversie c.d. 
locative  - i.e.: giudizi comunque introdotti con ricorso ex art. 447 bis c.p.c., oppure 
rivenienti da procedimenti per convalida di sfratto per i quali sia già intervenuto 
mutamento del rito ex art. 667 c.p.c. o ancora aventi a vario titolo ad oggetto 
controversie relative a rapporti di cui all’art. 447 bis c.p.c. (opposizioni ex artt. 645, 
615, 617 c.p.c., giudizi ex art. 548 c.p.c., etc.) - da assegnare, giusta variazione 
tabellare, al G.O.T. dott. C. Celeste. 

Pertanto, in attesa che la d.ssa Rabini e il dott. Celeste procedano alla ricognizione 
e all’organizzazione dei rispettivi ruoli, i procedimenti ai predetti come sopra 
assegnati e allo stato chiamati per le udienze dal 05.XI.2013 in avanti NON 
VERRANNO TRATTATI, restando a disposizione dei nuovi assegnatari. 

Si invita dunque la Cancelleria a separare, udienza per udienza, i procedimenti da 
trattare da quelli come sopra assegnati ai colleghi istruttori. 

Con preghiera al Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di diramare la presente ai 
Sigg. Avvocati del Foro anche a mezzo pec. 

Ragusa, 07.X.2013 
 


