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

29/6/2012 alle ore 10,30; 

- Evidenziato che l’amministrazione della Giustizia civile presso il Tribunale di Ragusa - 

Sezione Distaccata di Vittoria è da alcuni anni gravemente penalizzata e che tale 

situazione è peggiorata a seguito delle reiterate applicazioni della Dott.ssa Donzella 

presso la Corte di Appello di Catania; 

- Ritenuto che i recenti provvedimenti di variazione tabellare aggravano la situazione già 

ampiamente precaria; 

-  Rilevato che l’Avvocatura iblea ritiene che la Sezione Distaccata di Vittoria, sino a 

quando continuerà ad esistere, meriti attenzione identica a quella riservata alla sede 

centrale anche con riguardo alla trattazione degli affari civili; 

- Ritenuto, altresì, che presso la sede principale il ruolo già curato dal Presidente Dott. 

Duchi è di fatto paralizzato essendo assegnato ai GOT che, evidentemente, non possono 

introitare a sentenza le cause; 

- Ritenuto ancora che il ruolo delle esecuzioni mobiliari presenta gravi ritardi soprattutto 

nella adozione dei provvedimenti di assegnazione nelle procedure di espropriazione 

presso terzi; 

- Constatato che le richieste formulate, nonostante la disponibilità del Presidente f.f., non 

hanno trovato accoglimento neppure a seguito del deliberato assembleare del 14 giugno 

u.s. che aveva proclamato, per le motivazioni suesposte, lo stato di agitazione 

dell’Avvocatura iblea, 

HA DELIBERATO 
all’unanimità 

 
1) 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.  

2) di trasmettere copia del presente deliberato alla Commissione di Garanzia e a tutti gli 

Organi previsti. 

      RAGUSA, 29 giugno 2012 

 

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO F.TO AVV. MAURO GUGLIELMINO 

     IL PRESIDENTE F.TO AVV. GIORGIO ASSENZA 

 

       


