
Consiglio dell'Ordine degli Awocati di Catania

ESTRATTO DEL VERBALE DI SEDUTA
L'anno duemiladieci, il giomo 14 del mese di dicembre, alle ore 16.40, nella sala riunioni. si
riunito il Consiglio dell'Ordine degli Avvocari, presenti i signori:

Aw. Maurizio MAGNANO di SAN LIO Presidente
Aw. Roberto CARUSO
Aw. Giuseppe LA ROSA MONACO
Aw. Rosario MAGNANO dí SAN LIO
Aw. Antonino CIAVOLA
Aw. Antonino DISTEFANO
Avv. Alberto GIACONIA consigliere segretario f.f.
Aw. Marco TORTORICI
per deliberare sul seguente ordine del giomo:

Omissis...

Comunicazione Camera Penale Serafino Famà

Il Consiglio dà mandato al Presidente ed ai Cons. Seminara e Danzuso di slilare una nota al

Presidente del Tribunale e della Cofe di Appelto di Catania.

Alle ore 16.55 intervengono i Cons. Seminara e Pappalardo e si passa al punto 5).

Omissis-..

Alìe ore 19.35 si allontana l'aw. Ciavols
Omissis...

\,Iediazione e coùciliazione - modifica regolamento e nomina comoonenti organismo
Si approva integralmente il testo emendato dalla Commissione Mediazione e Conciliazione alla luce

delle necessarie integrazioni, con il parere cont?rio dconfermato del Cons. Ciavola alf istituto della
mediazione. In ordine alla polizza assicurativa si ritiene di privilegiare la società assicuratdce

"Assita" che risponde ad rm ventaglio ampio di profili di responsabilità nascenti e/o conseguenti

alla mediazione. Si dà mandato al Pres;dente di sottoscrivere il contratto. Il Consiglio all'unanimità
nomina i memb della Commissione Mediazione e Conciliazione nelle persone dei consiglierj:
Pappalardo, La Rosa Monaco, Giaconia, Tortorici, Distefano, Li Volsi. evidenziando che il
Presidente del Consiglio dell'Ordine è componente d'ufficio in forza dello Statuto.

Situazione lavorativa Sig. Ssroi
Si procede alla conferma del Sig. Giovanni Sgroi sino al 30/09/2011 alle condizioni del precedente

rapporto, invitando il signor Presidente a stipulare un nuovo contratto.

Istanza Sig.ra Paooalardo Giuliana
Si nominano relatori i Cons. Li Volsi e Caruso che relazioneranno in una prossima seduta.
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Alle 17.55 interviene il Cons, Li Voìsi.

lndizione Assemblea Avvocati stato attività consiliare

Il Consiglio deternina di iìssare I'Assemblea degli Awocati il 7lj2l20ll orc I I sui scguenti punti

odg:

l) situazione sezioni distaccate;

2) bilancio prevenlivo 201I e flussì di spesa;

3) stato attività consiliaÉ:

4) rnediazione e conciliazione.

Situazionc sezioni distaccate

Giovedì 1611212010 orc ll un ìncontro-assemblca si svolgerà presso il Iribunale di Mascalucia

sulla situazione dello stesso" in stato di gravc difficoltà gcstionalc alla luce della perdita di una unità

di servizio (magistrato in organico collocato prowisoriamente in altra sede).

Omissis...

Allc ore l{1.37 sì allontana il Cons. Scgreîario e assume le funzioni il Cons. Seminara.

AllL'ore 18.38 si allontana il cons. Giacoùic.

Alle ore 19.05 interviene I'aw. lgnazio Danzuso.

Alle ore 19.06 si allontana I'aw. La Rosa Monaco

Omissis...

Varie ed cventuali.

Il Cons. Segretario intcrveÍuto insieme al Cons.'lesoricre in data 14112/2010 alle ore l0 e seg.

all'inizìo delle prove dcgli esami di awocato 2010-201 l. ha rilevato lo stato di totale degrado in cui

si svolgevano le stesse ed in paficolare:

Il Palazzetto non riscaldato, con i scrvizi igienici in stato notl compatibile al numcro degli utenti.

l'impianro microlonico inaccettabile di tal guisa da rendere impossibilc la comunicazione delÌa

traccia, i tavoli da lavoro con tracce di muila e pcrsino sconnessi. Il Consiglio detcrmina di

elidcnziarc documentalmente ai destinatari responsabili il disagio per tale status della Classe

Forcnse.

Del cìr(r il presonte verbale, chiuso alle ore 19.,15

Il Consigliere Scgretar;o
f.to Avv. Diego Geraci
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Il Consiglicre.Segrctario

Avy; Diegoberagi

Il Presidente
f.to Avv. Maurizio Magnano di SaD Lio


