
' 5 fr Consiglio dell'Ordine degli Awocati di Catania
T]STRA.TTO DEL VEIIBALE DI SEDUTA
l.'anno duemiladodici. il giorno 28 del mese di lèbbraio- alle ore 17.00. nella sala riurrioni. si e

riunito il Consiglio dell'Ordine degli Awocali. prescnti isignori:

Av\ . A\\'. \4aurizio
Avv. Dicgo
Avv. Santo

^vv- 
Carla

^v\'. 
Robeno

A\'\.. Giuseppc
Av!. Antonino

^\,v. 
AntolriÌro

Av1. Alberlo
Avv- Marco
Arv. Fabrizio

^vv. 
Ciuscppe

^v\,- 
Jessica

Ar r'. lgnazio

MACNANO di S^N I-lO - Presidente

GERACI - C:onsigliere Segretario
I.r vor_sl
PAPPAL.\RDO
cAl{uso
LA IìOSA MONAC'O
CIAVOLA
DISl'LI-ANO
GIACONIA
TOR'IORICI
SEMINARA
CAI,VO
GUALTII]RI
DANZIJSO

Omissis,...

Eventualc rinnovo contratlo di lavoro personale [Jfficio (;ratuito Patrocinio - dcterminazioni
Si dispone la stipula dcl conlratto con l'aft. I alle stcsse condizioni contrattuali per mesi 2. l-'Ar\'.
Ciavola chiede di sottoporre al prossinro o.d.g. l'incarico di un consulentc per la formazione dellu
pianta organica. coùe pure di stipularc i1 nuovo contratto rclativo all'Uf]ìcio l'otocopic.

Fl,vertuale rinnovo contratúo di lavoro pcrsonalc addetto alla Biblioteca - determinazioni
Si dispone la stipula di una proroga con l'aI1. I per mcsi 6.

Everituale rinnovo contratto Sis. Gioyanni Sgroi- determinazioni
ll Consiglio rinnova il contratto per l'ullirna volta al 30/09/2012. non essendo possibile concederc
ulteriori proroghe. Il (ions. Tcsoriere csprime loto conlmrio. pol'ché trattasi dell'ennesimo rinnovo
non consentito e per il quale non !i ò impegno di spcsa.

lìiflessioni su Assemblca desli Avvocati e astcnsione dalle udienze Decreto Liberalizzazioni -
cventu!li dctermipazioni
ll Consigìio, dopo anrpia discussione. fissa l'Assemblca per il gionìo 7 malzo ore 11.00 sala
Adunanze pcr deciderc in ordinc alle fbrmc cvenuali di partccipazione al Congrcsso Stnordinario
2l 24 marzo 201 2. prcparando un documento da sottoporrc all_Asscmblea.

()missis....
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ll Consiglicre Seminara rclaziona sulla problcmatica delle udjcnze di convalida da svolgersi presso

il lriburalc Circondarialc in basc a spccifica richiesta del Prcsideùte del l'ribunale.
Il Consiglio. su apposim rclazionc del Consigliere SenTinura esprime parere îavorevole alla istanza
del Presidente del Tribunale di Caknia allinente aì10 svolgimcnto delle sale udjenza di convaiida
nella sedc circondariaìe.
ll COA vista la richiesta 7/02/2012. prot. n. 697/12 con la quale vicne sollecitato il parcre ir ordirre
al pro\,vedimcnto di questo Presidente che disponga la cclcbrazione di tutte le udienzc di convalida
presso la sedc prircipale (v. allegata richicsta 710212012), considerata la modilìca dell'art. 558 IV
comlna cpp;
tcnuto conto che presso talLu'ìc sezioni distùccatc è assegnato (o, addirittura, coassegnato) al scttore
penale un solo ùagistrato:
csptìme parcre làvorcvole in ordine alla celchrazione dellc sole udienzc di convalida presso la sedc
principale di Cìatania.

ll COA ritiene che ove \.enissc chiesto. ex arl. 558. VII comma cpp. un teÍnine per prepararc la
dilèsa. sarebbe neccssario che il processo venisse rinviato per la traltazìone dinnanzi la coÍnpetente
sezionc distaccata.
Ciò ìn osservanza a quanto statuito dall'art. 163 bis D. L. vo 2810711989 n. 271 . nonché al fine di
garanlire clìe il ''fàtto" vcnga giudicato nel ìuogo ove si è vcrificato c nel spctto della ripartizionc
tra sedc principale e sezioni distaccate.

Esposto Avr. S. Pace e Tribunale oer i minorenni di Catania - relazione Cons. Seminara
Iì Cons. SeÌninara relaziona sull'esposto ed evidcnzia I'illogicità dì una liquidazione dopo diccianni
c una pcndenza di 2.000 islanze c di prcparare una nota al CSM.

Nomina delesati Assemblea fjnione C)rdini Forensi della Sicilia
ll Consiglio nonina.lclcgati I'Avv. Walter Toro e l'Arv. Ciuscppe Calvo e dclibera. a
naggiorurnra. di olliile una cena ai delegatj Assemblca Unionc Ordinj Forensi della Sicilia sino alla
decorrenza di € 2.000.00.

Omissìs....

II Consigliere Scgretario
l:to Avv. l)iego Oeraci

ll Presidente
l'.to Avv. Maurjzjo Magnàno dì San I-io
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