
degli Avvocati di Catania 
L'anno duemiladodici, il g iorno 15 del mese di maggio, alle ore 17.00 nella sala riunioni, si è riunito il 
Consiglio dell 'Ordine degli Avvocati, presenti i signori: 
Avv. Maurizio MAGNANO di SAN LIO- Presidente 
Avv. Diego GERACI- Cons igliere Segretario 
Avv. Santo LI VOLSI 
Avv. Roberto CA RUSO 
Avv. Giuseppe LA ROSA MONACO 
Avv. Antonino CIAVOLA 
Avv. Antonino DISTEFANO 
Avv. Alberto GIACONIA 
Avv. Marco TORTORICI 
Avv. Fabrizio SEMINARA 
Avv. G iuseppe CALVO 
Avv. Jessica GUALTIER I 
Avv. Walter TORO 
Avv. Ignazio DANZUSO 

Omissis .... 
Art. 9 c. 6 Decreto Legge Cresci Italia (periodo praticantato) - determinazioni 

Omissis ... . 
Il Consiglio, a maggioranza, determina l'applicazione del DL 24/0112012 n. 1 convertito nella Legge 
24/03/2012 n. 27 a tutti i praticanti g ià iscritti , prescindendo dal periodo di tempo pregresso, alla data del 
24/0 l /2012. 
Ricorso al Tar Associazione Studi Giuridici sull'Immigrazione: eventuali determinazioni 

Omissis .... 
Il Consiglio delibera all ' unanimità dei presenti: 
l) la revoca della delibera del 07 febbraio 2012 di sospensione dell'istruttoria delle istanze di patrocinio a 
spese dello Stato presentate da c ittadini extracomunitari richiedenti asilo e/o protezione internazionale ove 
prive di valido documento di identità; 
2) la prosecuzione dell ' istruttoria delle dette istanze che verranno trattate appena l' ufficio a ciò preposto avrà 
predisposto quanto necessario alla loro valutazione e comunque entro ventuno giorni da oggi; 
3) di resistere in giudizio innanzi al TAR Sicilia Sez. Catania avverso il ricorso promosso dall ' ASGI e 
notificato il 08 maggio 20 12 a tal fine nominando procuratori e difensori i Consiglieri Avv. Roberto Caruso 
ed Avv. Alberto Giaconia cui dà mandato di interpellare i procuratori della ricorrente al fine di conoscerne le 
determinazioni alla luce della presente delibera, anche in ordine all ' eventuale abbandono del g iudizio; 
4) rinvia ogni ulteriore detenninazione a prossimo ordine del giorno. 

Omissis .... 
Manifestazione ANM 23 maggio p. v.; 
Il Consiglio dispone un contributo alla iniziativa di € 2.000,00, come esclusivo segnale di partecipazione ad 
un evento straordinario ed eccezionale. 
Alle ore 20.15 si allontana il Cons. Seminara. 

Omissis .... 
Si allontanano i Cons. Danzuso c Li Volsi . 

Omissis .... 
Si allontana il Cons. Segretario alle ore 21.05 e assume le funzioni di Consigliere Segretario f.f. il Cons. Toro. 

Omissis .... 
Del che il presente verbale chiuso alle ore 2 1.20 

Il Cons ig liere Segretario f.f 
f.to Avv. W alter Toro 

E' copia conforme all 'originale -Catania, 9/07/2012 

Il Presidente 
f.to Avv. Maurizio Magnano di San 
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