
CORTE D’APPELLO DELL’AQUILA

Il Presidente della Sezione Civile

visto il ruolo dell’

udienza del 20 maggio 2014

rilevato che, a causa del sovrapporsi di ruoli appartenenti a magistrati non più in servizio presso la Corte, i
ruoli contenziosi ordinari dell’udienza del 20 maggio 2014 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 in udienza,
appare opportuno che i rinvii siano disposti sin d’ora;

DISPONE

che – ad eccezione delle cause n. 731/2013; 732/2013 (ruolo Pace); 232/2008, 331/2008, 1052/2008,
1204/2012, 1110/2013, 1495/2013, 1063/2013, 1075/2013 (ruolo Buzzelli); 882/2006, 897/2006, 907/2008,
923/2008, 1128/2013, 1134/2013 (ruolo Di Girolamo), che saranno regolarmente trattate – tutte le cause dei
ruoli contenziosi ordinari fissate per la precisazione delle conclusioni nell’udienza del 20 maggio 2014
siano rinviate, per i medesimi incombenti:

- quelle del ruolo del consigliere Maccarone, non più in servizio presso la Corte, all’udienza del 24 febbraio
2015, ore 11,00, relatore cons. Fabrizio;

- quelle del ruolo del consigliere Di Benedetto, non più in servizio presso la Corte, all’udienza del 24 febbraio
2015, ore 11,00, relatore cons. De Filippis;

- quelle n. 1073/2008 e 1074/2008 del ruolo Fabrizio all’udienza del 25 giugno 2014, ore 10,00, relatore
cons. Fiore;

- quelle n. 399/2008, 416/2008, 443/2008, 445/2008, 876/2008, 881/2998 del ruolo Fabrizio all’udienza del
23 settembre 2014, ore 11,00;

- quelle n. 1075/2008, 1092/2008, 1098/2008, 1102/2008, 1103/2008, 1123/2008 del ruolo Fabrizio
all’udienza del 14 ottobre 2014, ore 11,00;

- quelle n. 1133/2008, 1135/2008, 71156/2008, 1158/2008, 1181/2008, 1198/2008, 1020/2011 del ruolo
Fabrizio all’udienza del 28 ottobre 2014, ore 11,00;

- quella n. 1185/2008 del ruolo Buzzelli all’udienza del 25 giugno 2014, ore 10,00, relatore cons. D’Orazio;

- quelle n. 1182/2008, 1183/2008, 1201/2008; 1285/2008, 1305/2008, 1329/2008, 1330/2008 del ruolo
Buzzelli all’udienza del 7 ottobre 2014, ore 11,00;

- quelle iscritte nell’anno 2009 dei ruoli Buzzelli e Di Girolamo all’udienza del 20 gennaio 2015, ore 11,00;

- quelle iscritte nell’anno 2010 dei ruoli Buzzelli e Di Girolamo all’udienza del 21 aprile 2015, ore 11,00;

- quelle iscritte negli anni 2011 e ss. dei ruoli Buzzelli e Di Girolamo all’udienza del 16 giugno 2015, ore
11,00;

- quella n. 778/2009 del ruolo D’Orazio all’udienza del 25 giugno 2014, ore 10,00;

- quella n. 555/2013 del ruolo De Filippis all’udienza del 10 giugno 2014, ore 11,00;

- quella n. 603/2013 del ruolo DI Girolamo all’udienza del 3 giugno 2014, ore 11,00.

L’Aquila, 15 maggio 2014 IL PRESIDENTE

Augusto PACE


