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

1.12.2022 alle ore 10:30; 

- Rilevato che le reiterate richieste avanzate al Presidente del Tribunale per la 

ricostituzione della preventiva indicazione degli orari delle udienze penali sono rimaste 

prive di riscontro; 

- Ritenuto che la ricostituzione della preventiva indicazione degli orari delle udienze 

penali rende più ordinata e agevole la gestione delle udienze ed evita un inutile 

assembramento di difensori, parti e testimoni in spazi non sempre adeguati;  

- Ritenuto che vi è una disparità di gestione delle udienze e di comunicazione dei ruoli di 

udienze nei quali – a seconda del magistrato assegnatario del ruolo – si assiste ad una 

diversa e non omogenea prassi; 

- Ritenuto che l’attuale trasmissione dei ruoli da parte di alcuni magistrati è 

evidentemente compatibile con le esigenze dell’ufficio;  

- Rilevato che ritiene assolutamente necessario che la trasmissione del ruolo dell’udienza 

penale avvenga almeno con un giorno di anticipo; 

- Ritenuto che le istanze di ammissione al gratuito patrocinio a spese dello Stato per gli 

imputati sottoposti a custodia cautelare meritino una urgente valutazione e decisione;  

- Constatato che anche per la Sezione civile, l’assemblea ha rilevato alcune criticità ed 

in particolare ha manifestato grave preoccupazione per il criterio seguito dalla Sezione 

di definizione nel corrente anno solo delle controversie iscritte negli anni 2014 e 2015 

perché se ciò consente di aggredire l’arretrato, dall’altro produce l’effetto di 

determinare un ritardo di sette anni nella definizione delle controversie correnti, 

procurando, per il futuro un nuovo arretrato ultratriennale ed ultraquinquennale, in 

contrasto con il principio di ragionevole durata del processo; 

- Rilevato che l’assemblea ha sollevato diverse criticità che riguardano il settore della 

Volontaria Giurisdizione ed in particolare la materia delle Amministrazioni di sostegno 

sia per il permanere di ritardi ed inefficienze nell’ambito della fissazione delle udienze 

che per i ritardi nell’emissione di provvedimenti che incidono pesantemente sulla vita 

dei cittadini; 

- Considerato che l’attività giurisdizionale della Volontaria Giurisdizione consente 

all’utenza di ottenere l’integrazione o la realizzazione di fattispecie costitutive di stato 

personale, familiare o altro che meritano una risposta immediata affinché permanga 

l’attualità e l’utilità del provvedimento richiesto; 



- Considerato che il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Ragusa ha inoltrato 

innumerevoli richieste all’Ufficio di Presidenza chiedendo la revoca della modalità di 

accesso presso gli Uffici N.E.P. esclusivamente previo appuntamento e la possibilità di 

consentire l’accesso libero (anche solo per un’ora al giorno); 

- Ritenuto che tali istanze sono state disattese e che solo nel corso dell’assemblea è 

pervenuta dall’Ufficio di Presidenza la comunicazione che in via sperimentale sarà 

possibile l’accesso libero presso l’UNEP nelle due giornate di martedì e giovedì senza 

preventivo appuntamento;     

- Rilevato che tale comunicazione, oltreché tardiva, non coincide per nulla con la 

richiesta del foro che intendeva riservarsi la possibilità di accedere senza appuntamento 

tutti i giorni, anche solo per un breve lasso di tempo e mantenendo per il resto la 

modalità di accesso, previo appuntamento telefonico; 

- Ritenuto allo stato di accogliere tale proposta alternativa e sperimentare la concretezza 

della soluzione alternativa proposta, riservandosi una successiva e più esaustiva 

valutazione;   

- Ritenuto che l’Assemblea intende ribadire l’importanza del rispetto del ruolo 

dell’Avvocatura;  

HA DELIBERATO 

all’unanimità 

 

1) la proclamazione dello stato di agitazione per le criticità emerse ed evidenziate attinenti 

la Sezione penale; 

2) di trasmettere copia del presente deliberato all'Ufficio di Presidenza del Tribunale, al 

Consiglio Giudiziario ed al Presidente della Corte d'Appello di Catania, al fine di 

sollecitare con la massima urgenza l'adozione di tutti i provvedimenti necessari alla 

risoluzione delle disfunzioni segnalate; 

3) di riconvocare con sollecitudine l'assemblea, in caso di ulteriore mancato riscontro del 

presente deliberato, in modo da adottare tutti i provvedimenti necessari e conseguenti.   

RAGUSA, 1 dicembre 2022 

 

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO                                                   LA PRESIDENTE 

          F.to (Avv. Italo Alia)                                                      F.to (Avv. Emanuela Tumino)  


