
l, lÉ's"i Consiolio dell'Ordine deoli Avvocati di Catania
Fsì lrATTo DEt. vF.RBAtf t)t s[Dt rA
I-'anno duemiladieci. il giorno 18 del mese di maggìo, allc ore 17,24, nclla sala riunioni. si è riunit<r
il Consiglio dell'Ordiùe degli Avvocati, presenti ì sìgnori:

Avv. Maurizio
Avv. Saùto
Aw. Carla
Avv. Robcrto
Avv. Giuseppc
Avv. Albeflo
Avv. Fablizio
Aw. lgnazio

M,\GNANO di S^N LIO PresideÍte
LI VOI,SI
PAPPALARDO
CARUSC)
LA ROSA M0NACC)
GIACONIA
SEMINARA
DANZUSO - Consigliere segretario 1.1.

Omissis...

Attesa ì'assenza deì Consigljere segrctario, Aw. Dicgo Gcracì, assumc le funzioni il Cìonsiglierc
Avv. Ignazio Danzuso.

Constatata la legolarità della convocazionc. si passa a trattarc il sopra indicato ordine del giomo.

Ornissis...

Alle ore I7.32. jnlerviene iì Consiglicrc, Aw. Antonino Ciavola.

Onrissis...

Alle ole 17,52, inteNiene il Consìgììere, Avv. Rosario Magnano Di SaÌr I-io.
Alle ole 17,54. intervienc il Consigliere. Avr'. Fabr-izio Seminara.

Omìssis. -.

Alle ore 17.45 si allontala il Consiglicre, Avv. Giuscppe La Rosa.

Alle ore 19.00. sj allontana il Consjglicle, Avv. Albcrto (ìjaconia.

Onissis.. -

Alle ore 20.30 si allontana il Consiglicrc, Av\'. Rosario Magnano di San Lio.

Omissis-..
Richiesta Terna Comune di Motta Sant'Anastasia
ll Consiglio indica i nominativi degli ,Avv.tì Prol Antonio Vitale, Gianfranco F-aÌlica c Vincenzo
Martines.

Omissis...
Esamc richiestn AIGA
Iì Consigìicrc, Aw. Antonjno Ciavoìa. r'claziona sulla richiesta prcscntata dali'AIGA.
1l Consiglio delega il Consigliele incaricato della lblmazione. Avv. S:uto Li Volsi, a verilìcare se

il corso per il quale si chiedc il contributo è da intendersi lo stcsso di quello deliberato il 6.0,1.2010
ai fini dell'accreditamenlo, e delibera di rinviare ad una prossìma seduta.
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Acquisto compùter Associaziore Forense Mascalnciese
I1 Consiglio delibera di ptocedete all'acquisto secondo il preventivo della ditta MM Europa.

Omissis...

Eventi formativi
I Consiglieri Aw. Antonino Ciavola e Carla Pappalardo espdmono voto contrario all,evento
indicato nella scheda n' 5712010. Ii Consiglio approva I'evento a maggiomnza.
Il Consiglio non approva I'evento contenùto nella scheda n. 58/2010.
Il Consiglio non approva I'eveùto contenuto nella scheda n" 6ll20 i0.
Il Consiglio delibera, con riferimento all'evento contenLÌto nella scheda n. 63/2010. di concedere il
patrocinio e cont bùire alle spese per la îealizzazione dell'evento nella misura nrassima cli €.
500,00. con esclusione della voce "acquisto ìibri per relatori,', non ptevista dal regolamento
dell'Ordine
Il Consiglio delibera, con.iferimento all'evento coÍtenuto nella scheda n.64/2010. di aftribuire 4
credìti ai partecipanti; 1 credito aggiuntivo al moderatore e di concedere il pabocinio. Nulla per jl
contributo, poiché la lichiesta è genetica e le spese non sono analiticamenre indicate.
ll Consiglio delibcra, con dferimento all'eveìrto contenuto nella scheda n" 7912010. di attribuire 3
crediti ai partecipanti e I credito aggiru'ìtivo al moderatore.
Il Consiglio delibera, con rilèrimento all'evento contenuto nella scheda n. 8212010. di attribuire 2
crediti ai partecipanti.
ll Consiglio approva i restalti eventi di cui alla relativa scheda, come da separato verbale che sia
allega al presente verbale e ne costituisce parte integrante.
11 Consiglio deljbera di revocare I'acctedito concesso con deljbera del 04.05.2010 a IpSOA ed al
Convegùo dell'Agi sulla sospensione dell'attivila economicaj nonché al convegno dell.ANCE
accreditato nella seduta del 4.5.2010; Prende afto che il convegno dell'Agi del 7.5.2010 è stato
differito al 10.05.2010.

a)missis
Non vi sono argomenti da trattare.

l)el che il presente verbale, chiuso aìle ore 21.49.

Il Consigliere Segretario lf'.
f.to Aw. Ignazio Danzuso

ll Presidente
Ito Aw. Maurizio Magnano di San Lio

E' copia conforme all'originale
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IlConsigúe Segretario
Aw. D


