
CORTE D'APPELLO DELL'AQUILA

Sezione civile

IL PRESIDENTE

visto il ruolo dell'udienza del 18 giugno 2013;

rilevato che, a causa del sovrapporsi di ruoli appartenenti a magistrati non più in servizio presso la

Corte, i ruoli contenziosi ordinar! del cons. Buzzelli e del cons. Di Girolamo risultano composti da

un esorbitante numero di cause fissate per la precisazione delle conclusioni, delle quali gran parte

sono destinate ad essere inevitabilmente differite ad altra udienza;

ritenuto che, al fine di evitare che le parti interessate alle predette cause compaiano inutilmente

nell'udienza del 18 giugno 2013, appare opportuno che i rinvii siano sin d'ora disposti;

considerato che le cause del ruolo del cons. Fracassi, non più in servizio presso questa Corte,

devono essere anch'esse rinviate, in vista della loro successiva assegnazione ad un nuovo relatore;

osservato che i cons. lannaccone e Filocamo fanno parte di un diverso collegio;

DISPONE

che - ad eccezione delle cause n. 619/2008, 636/2008, 148/2010, 105/2011, 1467/2012, che

saranno regolarmente trattate -tutte le cause dei ruoli contenziosi ordinar! del cons. BUZZELLI e

del cons. DI GIROLAMO, fissate per la precisazione delle conclusioni nell'udienza del-f^ giugno

2013, di iscrizione successiva al 31 dicembre 2007, siano rinviate all'udienza del 6 maggio 2014 per

i medesimi incombenti;

che le cause del ruolo del cons. Fracassi siano rinviate all'udienza del 6 maggio 2014, in vista della

loro successiva assegnazione ad un nuovo relatore;

che le cause dei ruoli dei cons. lannaccone e Filocamo siano rinviate all'udienza del 25 giugno

2013.

L'Aquila, 12 giugno 2013
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CORTE D'APPELLO DELL'AQUILA

Sezione civile

IL PRESIDENTE

visto il ruolo dell'

UDIENZA DEL 18 giugno 2013

DISPONE

che le cause siano chiamate nel rispetto delle seguenti

FASCE ORARIE

1- CAUSE IN MATERIA AGRARIA h. 9,30-10,00

2- CAUSE CONTENZIOSE ORDINARIE

Ruolo BUZZELLI h. 11,00-11,30

Ruolo DI GIROLAMO h. 11,30-12,00

3- INIBITORIE ED ALTRE CAMERALI h. 12,00

L'Aquila, 12 giugno 2013

IL PRESIDENTE f.f.

Giuseppe lannaccone


