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# ";t Consiqlio dell'Ordine deoli Avvocati di Catania
ESTRATTO DEL VERBAI,E DI SEDTJTA.
I-'anno duemiladieci, il giomo 19 del mese di ottobre, alle ore 16.25,
Consiglio dell'Ordine degli Awocati, p.es€nti i signori:
Aw. Maurizio
Avv. Diego
Avv. Giovanni
Avv. Robeno
Avv. Giuseppe

Avv. Salvatore Walter TORO
Aw. Ignazio DANZUSO

Omissis...-
S€ntenze Sczioui Utrite Civile.9 settembre 2010 n. 1924612010
Sul punto tilevando che la sentenza di cui sopra avrà nella sua applicazione rigorosa un impatto sociale
rilevante. Questo Consiglio, nella cenfralità della sua funzione socio economica ritiene in via preliminare che
la problematica non può essere sottaciuta o bypassata.
A tal fine occorîe accertarc i contomi di una linea interpretativa della giurisdizione sotto il profilo della
arnmissibilità del ricorso al procedimento di remissione in termini ai sensi dell'art. 153 cpc, vista alresì
I'oîdi'ranz 2/07l2$l0 n. 15'7I L

Comunicaziore -Aw. Frrncesco Soampinùto - determitrazioni
il Consiglio dell'Ordine dispone che la oomunicazione pervenuta dall'aw. Francesco Spampanato sia
trasmessa al Consiglio Giudiziario, al Presidenîe del Tribunale di Catania, al Ciudice di Pace Coordinatore di
Catania.
Master Diritlo Mitrorile
Il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Catania, ai sersi dell'art. 15 Dl.vo 28/0711989 n.272 d'intesa con
il Presidente del Tribunale dei Minori e del Procnratore della Repubblica per i Minorenni in collabomzione
con la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Cataniq la Camera Penale "Serafino Famà" di Catania
e la Scuola Forense "Vìncenzo Ceraci" organizza un corso di aggiomamento per avvocati nelle materie
attinenti il diritto minorile e le problematiche dell'età evolutiva.
Il corso sarà utile all'iscrizione nell'elenco dei difensori idonei e disponibili ad assumere la difesa d'uffcio
nei procedimenti minorili.
ll corso sarà gratuito ed a numero chiuso non superiore d 80 colìeghi.
Par€r€ contmrio del Cons. Vanadia sul numero chiuso.
Si dispone che si dia massima pubblicità.

Decreto sulle Specializrîzioni - determirazioni
Viene svolta una ampia discùssione con argomentazioni anche di critica all'impianto complessivo della
norrn4 soprattutto in ragione delle disposizioni transitorie. Si decide di predispore prima del Congresso
Nazionale Forense un documento ch€ sintetizzi le diverse prospettazioni oggi csposte.

Omissis....
Del che il presente verbale, chiuso alle ore 20.10

ll Consigliere Segretario
f-to Aw. Diego Ceraci
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