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L’Assemblea degli Iscritti dell’Ordine degli Avvocati di Ragusa, ritualmente 

convocata in data 24/7/2009  per discutere sul seguente ordine del giorno: 

 1-SOTTOSCRIZIONE DEL PROTOCOLLO DI INTESA PER LA TENUTA 

DELLE UDIENZE CIVILI E PENALI; 

 2-RITARDI NELL’ESPLETAMENTO DELLA PROCEDURA DI PAGAMENTO 

IN FAVORE DEGLI AVVOCATI DELLE PARTI AMMESSE AL PATROCINIO A 

SPESE DELLO STATO; 

 3-TABELLE DELLE UDIENZE PENALI NELLA SEZIONE DISTACCATA DI 

VITTORIA; 

 4-ASSEGNAZIONE POSTI AUTO NEL PIANO SOTTOSTANTE IL 

TRIBUNALE; 

5-VARIE ED EVENTUALI; 

valutato che le richieste formulate alla Presidenza del Tribunale di Ragusa  dal 

Consiglio dell’Ordine degli Avvocati e dalla Camera Penale di Ragusa, relative 

ai punti 1-2 e 3 del superiore ordine del giorno, non sono state esitate; 

considerato che non hanno sortito effetti gli incontri fino d oggi avuti con il 

Presidente del Tribunale ed i Giudici della Sez. Penale e sono rimaste prive di 

riscontro anche le istante scritte; 

DELIBERA 

all’unanimità di proclamare lo stato di agitazione a tempo indeterminato, 

chiedendo, nel contempo, formalmente al Presidente del Tribunale di Ragusa 

di: 



a-Sottoscrivere il protocollo di intesa per la tenuta delle udienze penali, già 

concordemente elaborato da oltre un anno; 

 b-risolvere il problema del tempestivo pagamento dei compensi liquidati in 

materia penale a favore dei difensori delle parti ammesse al patrocinio a 

spese dello Stato; 

c-ripristinare almeno una ulteriore udienza settimanale, sia civile che penale, 

nella Sezione distaccata di Vittoria; 

d-rivedere la distribuzione dei posti auto nel piano terra del Tribunale, 

riassegnandone uno all’Ordine Forense. 

 Delibera altresì di trasmettere il protocollo di intesa per la tenuta delle 

udienze civili al fine di esaminarlo per la successiva approvazione e 

sottoscrizione subito dopo le ferie estive. 

 L’Assemblea auspica che i provvedimenti richiesti vengano adottati entro il 30 

settembre 2009. 

 Delibera, infine, di riconvocarsi per giorno 15 ottobre 2009 al fine di valutare 

l’esito delle superiori richieste ed eventualmente adottare ulteriori forme di 

protesta. 

      IL SEGRETARIO                                                              IL PRESIDENTE 
(Avv. Giuseppe Russotto)                             (Avv. Giorgio Assenza) 


