
VERBALE ASSEMBLEA DEGLI A\'VOCATI
5/O7 /2010

L'anno duemiladieci, il giorno cinque del rnese di luglio alle ore 9,00 in prima
convocazione, nella-sala' della biblioteca del Consiglio dell'Ordine rlegli Ar.vocati di
Catania, si riunisce in prima convocazione, l'assemblea degli a!.vocati di Catania per
deliberaré-sul seguente ordine del giomo:

l Approvazione bilancio consuntivo 2009:

2. Approvazione bilancio preventivo 2010;

3. Vaúe ed eventuali.

E' presente il Presid€nte a\.vocato Maurizio Magnano di San Lio.
Non essendo stato raggiunto il numero previsto per deliberare, I'assemblea viene sciolta.

lri-luw"
Tl Prdsidente

(arw. Maurizio Magnano di San Lio)

L'anno duemiladieci, il giomo cinque del mese di luglio alle ore 11,30 in seconda

convocazione, nella sala della biblioteca del Consiglio dell'Ordine degli Ar.vocati di

Catania, accefiata Ia regolare costituzione dell'assemblea, viens apefia la seduta. presieduta

dal Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Catania ar.vocato Maurizio
Magna.no di San Lio, consigliere segretario l'ar.vocato Diego Geraci. Sono anche presenti il
consigliere tesoriere a\.vocato Antonino Ciavola, I'awocato Vito Branca, Presidente del

Collegio dei Revisori dei Conti.

ll Presidente illustra le ragioni politiche fondanti sia il bilancio consurtivo 2009 che il
bilancio preventivo 2010 cristallizzante una rigorosa applicazione di criteri di trasparenza- Il
Presidente, tra le varie ed eventuali, dà lettura di un comunicato AIAF il quale stigmatizza

la volontà del Mìnistro della Giustizia di conferire ai Sigg.ri Notai anche la competenza a

comporre il conflitto nella materia delle separazioni ed a redigere eventualmente, in assenza

del giudice, le procedure consensuali in assenza di prole.

La tematica della mediazione e della conciliazione è in grande fermento con iniziative
privatistiche. Il Presidente conferma che il Consiglio dell'Ordine non si sottranà ai propd

obblighi islilurionali in tàrore dei propri ircrirri.



11 Consigliere'l'esoricrc riferisce che eià l'anno scorso il Consiglio dell'Ordine ebbe a

delibcrarc la modifìca dcl bilancio per Cassa a quelìo di competenza. Tuttavia l'elaborato

sottoposto all'csame dell'Assemblea è complcto sotto entrambi i profili.

Il Cons. Tesoricre esprirnc il compiacimento che il pagancnb delle tassc dj iscrizionc

aîtaverso i *MAV" ha avuto un notcvolc successo c ciò va dalo atto al Cons. Tcsoriele

usccntc Aw. Vanadia che si fece fortc promotorc di tale modilìca culturale.

ll Prcsidente del Collegio dei Rcvisori dei Conti esprirnc il compiacimento chc il Consiglio

dell'Ordine ha latto un salto di qualilà di notevole spcssore sia con I'introduzione dclla

tesorcria unica, sia coi bilanci per compctcnza. Il Presidcnte evidcnzia altresi che si ìpotizza

una inversione di tendenza positiva sono il profikr del "raffìnamento" della spesa corrente e

di quclla straordinaria. ll Collegio dei Revisori dei Conti prccisa che csso si litnita a

svolgcrc raccomandazioni per il migliore esercizio dell'attivitíì fbrcnse so(to il prolìlo della

gestione dei fondi e precisa che lc scelte politiche sono dclegate alla discrczione esclusiva

del Consiglio dell'Ordine.

Il Prcsidente dcl Collegio dci Revisori dei Conti invita l'Assetrblca ad approvare il bilancio

consuntivo. non esprimcndo in via statutaria alcun elemento di disarnina del bilancio

prevenlivo.

l-'Avv. Filippa Di Marzo chiede lumi su alcuni aspetti dclla spesa per il pcrsonale e su una

elevazione di spesa per il Congresso Nazionalc Forensc in novclnbre a cura del Consiglio

dell'Ordine deglì Awocati di Gcnova.

ll Presidente dcl Consiglio dell'ordine si farà promotorc di una iniziativa coinvolgcntc i

giovani A\,Tocati ed i praticanti nei lavori congressuali. conre si è svolto nel passato. Non va

sottaciuta la citcostanza che al Congresso Nazionale dcgli A\,-vocati purtcuipano r picno

titolo n. 25 delegati ivi compreso il Presidento pcr diritto. I costi sono elevati. Presidentc

riferiscc che nelle prossime settimanc si farà carico assieme ad altri Presidcnti dei Consigli

dell'Ordinc di limilarc i costi del Congresso.

tl Prcsidente dcl Collegio dei Rcvisori informa, nella sua qualità di Vicepresidentc

Nazionale dell'Associazione Nazionalc A1-vocati Tributaristi, che in Siracusa si svolgcrà il

Congrcsso Nazionale dell'Associazione Niu ionale Awocati Tributa sti.

All'unanimità dci presenti vcngorìo approvati sia il bilancio consuntivo 2009 sia il bilancio

di prcvisione 2010 cor 1'astcnsione degli Awocati lmmò e Di Marzo.

Non cssendovi ulteriori argomenti da trattarc. l'assetnblca viene dichiarata chiusa allc ore

12.00.

i,t,,l,',X
ll PresidenìF -

Del chc ìlprescntc

Avv. Mauriziir Magnano di San Lio


