
Consiglio dell'Ordine degli Awocati di Catania

ESTRATTO DEL }'ERBALE DI SEDUTA
L'anno duemiladieci, il giomo 12 del mese di ottobre, alle ore 16.40, nella sala rirmioni, si è dnnito
il Consiglio dell Ordìne degli Arrocati. presenti i signori:
Avv. Maurizio
Aw. Diego
A\,.v. Robefo
A!.v. Giuseppe
Al-v. Rosario
Ayv. Antonino
Avv- Alberto
Aw. Marco
Aw. Salvatore Walîer
Aw. Ignazio

MAGNANOdi SAN LIO Presidente
GERACI - consigliere segretario
CARUSO
LA ROSA MONACO
MAGNANO di SAN LIO
CIAVOLA
GIACONIA
TORTORICI
TORO
DANZI ]SO

Omissis.....
Constatata la regolarità della convocazione, si passa a trattare il sopra indicato ordine del giomo.

Omissis.,...
Si allontana il Cons. Danzuso.
Mozione Congresso Nazioúale Forense
Il Cons. Ciavola leva che al congtesso saraÌmo prcsenti circa1700-1800 delegati ed un imprecisato
numero di delegati dell'OUA con un notevole Éllentamento delle opeaazioni congressuali ed una
pletorica individuazione di interventi.
Alle ore 16.45 interviene il Cons. Li Volsi.
Il Cons. Tesoriere ritiene che una notevole ridvjone del delegati congressuali e dei vari componenti
dell'Assemblea dell'OUA risponda ad esigerze di effettiva partecipazione congressuale, in primo
luogo e soprattutto un reale esercizio della funzione "politica" dell'OUA, che oggi appare sfumata e
non incidente anche in considerazione di una elefantiasi programmatica ed esecutiva.
I1 Presidente dferisce che la prcblematica è stata recepita ampiamente aùche in sede di Unione Fori
Siciliani.
I1 Consiglio approva alì'unanimità le linee guida individuate dal Cons. Tesoriere in ordine alla
riduzione dei delegati OUA ed individua la necessita di redigere una proposta su cui far confluire
anche islanze estranee al Consiglio da sottoporre in sede congressuale.

Acquisto 15 notebook: esame preventivo e dctetrminazioni
lì Cons. Tesoriere rifeúsce sui preventivi depositati presso il suo ufficio e li sottopone alla disamina
del Consiglio.

Alle ore 17. l5 interviene il Cons. Vanadia.

Si approva il preventivo fomito dalla M-M.S. srl che viene allegato al presente vetbale.

Approvazione lavori quadro elettrico. come da frreventivo di M & M Euroua
Si approva il preventivo ritenendolo congmo ai fini di una conetta ftúzionalità.
Alle ore 17.30 rientra il Cons. Danzùso.

Omissis.....
Licenz€ e telefoni VoiD come da studio di fattibilità
Si approva il preventivo ritenendolo congruo ai fini di una corretta irrzionalita.

Omissis....-
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Istituzion€ Sportello Problematiche Giovanili
Il cons. Delegato riferisce dell'afività della Commissione e legge un documento della
Commissione. Il Consiglio ne prende atto, approvando I'attivhà del Cons. Delegato Avv. Giaconia.

Richiesta parere aw. Domenico Rossi
A maggiorarza il Consiglio decide di non esprimere alcun parere, stante che gli aspetti deontologici
rilevati potrebbero essere oggefto di un ipoterico esame di questo Consiglio dell'Ordine in sede

disciplinare.

Comunicazione Cons. Aw. Toro
L'Avv. Toro riferisce.

Si allontemano iCons. Caruso e Geraci e il Cons. DaÌlzuso assume le funzioni di consigliere
segretario f-f.

tl Consiglio delibcra di approvare il modello di istanza di ammissio[e la patrocinio a spese dello
Stato predisposta dall'ar.v. l'oro e che costituisce pafe integrante del presente vcrbale e che dovrà
esscrc adottato.

ProDosta convenzione Hotel Katane
Il Consiglio deJibera di approvarc la proposta dì convenzione lbrmulata dall'Ho1el Katane.

Convcqno di Diritto Amministrativo- determinrzioni:
Il Consiglio delibera di approvare I'evcnto per il giomo 20 novembre a spese del Consiglio e
accrediîando 4 crcditi formalivi.

Omissis.....
Del che il presente verbale. chiuso alle ore 21.10

ll Consigliere Segretario if.
fìto Aw. lgnazio Danzuso
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Il Consigli

ll Presidente
ito Avv. Maurizio Magnano di San Lio


