
Consiglio dell'Ordine degli Awocati Cata n ia

ESTRATTO DEL VERBALE DI SEDUTA
f-'anno duemiladodici, il giomo 7 del mese di febbraio, alle ore 16.45. nella sala riunioni. sì è

riunito il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati. presenti isignori:

di

Aw. Avv. Maurizio
Av\'. Diego
Avv. Carla
Av!. RobeÌ1o
Avv. Giuseppe

^vv. 
Antonino

Aw. Alberto
Avv. Marco
Aw. Fabrizio
Avv. Giuseppe
Aw. Jessica
Avv. Salvatore Walter
Avv. Ignazio

Alle ore 17.00 inîeNiene

Alle ore 17.10 inteNiene

MACNANO di SAN LIO - Presidente
GERACI - Consjgljere Segretario
PAPPALARDO
CARUSO
LA ROSA MONACO
I]ISTEFANO
GIACONIA
TORTORICI
SEMINARA
CALVO
GUALTIERI
TORO
DANZUSO

Omissis....
il Cons. Li Volsi.

Omissis ..
il Cons. Ciavola.

Awiso Cancelleria Corte di Anpello su contributo unificato
Il Consiglio dà nrandato di redigere un documcnto l'ortemente critico nei confronti dclla decisiote
della Cancellerja della Corte di Appello di Catania di estendere ai gittdizi pendenti la maggiorazione

del 50o% dcl contributo unilicato e di inoltrare alla Presidenza della Corte di Appello direttamcnte la

protesta. ritenendo contra legem la decisione unilaterale e immotivata del funzionario.
OnTissis....

Comunicazione Presidenza della Corte di ADDcllo riduzione orario di apertura al pubblico

Ìl Consiglio contesta femamente la decisione della Corte di Appeilo in ordine alla riduzione
dell'orario di apedura al pubblico, anche alla luce del recente prcwedimento cautelare dcl TAR
Lazio, che ha escluso la faîtibilità di tale percorso chc non troverebbe supporto in alcuna
disposizione noÌmativa.

Omissis....
Si allontana il Cons. Segretario e assume le funzionj il Cons. Danzuso.

Omissis....
Sportello Ufficio resistro Tribunale - determinazioni
Relaziona il Cons. Distefirno.
ll Consigiio delibera di richiedere la riapeÌ1lLra dello sponello per jl deposito di istanze e rìcorsi e di
richiedere a tal fine anche un incontro con il dirigente dell'Ufficio del Registro.

lìichiestà contributo Associazionc Forcnse Mascaluciese
Relaziona il Cons. Tesoriere.
Il Consiglio delibera di concedere un contributo di € ,150.00.
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Iìelaziona il Cons. Tesorierc.
Il ( onsiglio dclibera di concedcrc un oontributo di € 217.00.

Richie!tr contributo Associazionc Themis
I{cl^z iona il Cons. Tesorierc-
Il Consiglio dclibem di concedcre un contribulo di € 500.00.

Acuuislo arredi I.flicio Gratuito Pafrocinio
Rclaziona il Cons. Tcsoriere.
Il Consiglio delibera di rinviarc in attcsa di acquìsire ulteriori preventivi.

Omissis....
Segnalazion€ Aw. Angelo Sàmbataro
Il Consiglio prcnde atto della segnalazionc e delibera di trattarc la questione in occasionc del
prossimo incontro con il Presidcnte dcl I ribunale di Catania.

Scgnalazione disservizi Tribunalc di Adrano
lìelaziona iÌ Presidente.
Il Consiglio dclibera di lraftare la questione in occasione del prossimo incontro con il Presidentc del
-l 

ribunalo di Caturìa.

Richicsta convenzione Teatro Massimo Bellini Catania
Il ConsigÌio delibera di accettare la proposta di convenzione.

Conr cqno "Le nuovc Dor ertà" - d€termina/ioni
ll Consiglio dclibera di indicare il cons. Calvo quale rapprescntarltc all'jntemo del comitato
organizzatore.

Omissis....
Patrocinio a spese dcllo stato
ll Consiglio dclibera di sosperdcre le richicste dì amnissione provcnienti da cittadini
cxtraconìunitari e di richiederc al Prcsidente dcl Tribunale parere circa ìa validità dei documenti:
ì. badge Cìara-Mineo:2- allestato di status dì rilìrgiato:3. attestalo richiedentc la prolezionc
intemazionale c se è comunquc necessario un documcnto di ìdcntità ai lìni della presentazionc dclla
richiesta di patrocinio a spesc dello stato.

Omissis....
Varie ed eventuali
Il Cons. Toro relaziona in mcrito all'organizzazionc del corso di formazione dci tulori dei minori
stranieri non accornpagnali c in metito alla nccessità di indicare il nominativo di un relatore sui
lcnri " la protezione internazionale ' e "minori vittime di tratta'.
Il Consiglio delibcra di nominare relatori gli Awocati Giuseppe Barletta Caldarera e Monica
Candrilli.

Omissis....

ll Consioliere Scsretario f-f.
llto Avv. Ignazio Danzuso

fl Prcsidentc
f.to Avv. Maurizio Magnano di San Lio
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