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CAMERA PENALE DI CATANIA 

SERAFINO FAMA’ 

 

 

 

VERBALE DI ASSEMBLEA DEGLI ISCRITTI DEL 16/05/2022 

ORE 9.30 – PRESSO L’AULA DELLE ADUNANZE DEL TRIBUNALE DI 

CATANIA 

 

A seguito di convocazione, si è riunita, giorno 16.05.2022, alle ore 9:30, l’Assemblea degli 

iscritti della Camera Penale di Catania, per discutere il seguente: 

ORDINE DEL GIORNO 

1. Presentazione del Direttivo; 

2. Programmazione delle Attività; 

3. Comunicazioni del Tesoriere, proposte di revisione quote associative per 

under 40enni e regolarizzazione posizione dei soci; 

4. Formazione ed innovazione; 

5. Ringraziamento al Direttivo uscente; 

6. Varie ed eventuali. 

Ai sensi dell’art. 5, comma 1, dello Statuto della Camera Penale di Catania “Serafino Famà”, 

l’Assemblea nomina quale Presidente l’Avv. Calogero Licata.   

A norma dello Statuto, il Presidente conferisce le funzioni di Segretario dell’Assemblea 

all’Avv. Francesco Branca.   

Costatata la presenza del numero legale e quindi la regolarità della seduta, questa viene 

dichiarata aperta.  

Prende la parola il Presidente della Camera Penale, Avv. Francesco Antille che rivolge un 

breve indirizzo di saluto e un ringraziamento all’Assemblea; doverosamente ricorda i Decani 

del foro catanese, Avv. Enzo Trantino, Avv. Gino Arcifa, Avv. Giuseppe Trombetta e il Prof. 

Avv. Guido Ziccone.   
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Comunica, inoltre, di voler intitolare ogni Assemblea dei Soci a due figure di rilievo e 

prestigio dell’Avvocatura Italiana: l’odierna Assemblea è stata intitolata all’Avvocata Lidia 

Poet, prima donna iscritta all’albo degli Avvocati e Procuratori legali, e all’Avv. Giorgio 

Ambrosoli. 

Il Presidente della Camera Penale, in relazione al punto 1 dell’O.d.G., procede alla 

presentazione dei componenti del Consiglio direttivo: il Vice Presidente, Avv. Vittorio Basile, 

il Segretario, Avv. Francesco Branca, il Tesoriere, Avv. Gaetana Occhipinti, i Consiglieri, 

Avv. Deborah Vanessa De Santis, Avv. Michele Liuzzo e Avv. Giampiero Torrisi. 

In merito ai punti 2 e 4 dell’O.d.G., il Presidente della Camera Penale illustra il programma 

delle attività e comunica le iniziative intraprese, informando: 

- che ogni anno a fine ottobre, presso la Cattedrale di Catania, saranno ricordati gli avvocati 

penalisti catanesi deceduti; 

- che per il 27 maggio p.v. presso auditorium ex chiesa della Purità, è stato organizzato 

dall’Università di Catania, dipartimento di Giurisprudenza, il convegno, in ricordo del Prof. 

Delfino Siracusano, sul tema “L’attualità di un modello: tra “Polivalenza delle Indagini” e 

Contraddittorio per la prova”; 

- che sono stati designati quali componenti del comitato scientifico: il Prof. Avv. Tommaso 

Rafaraci, il Prof. Avv. Fabrizio Siracusano, il Prof. Avv. Vito Branca, Prof. Avv. Filippo 

Giunchedi Università di Bologna, Prof. Dr. Aurelio La Corte Ordinario di ingegneria 

Università di Catania, l’Avv. Giuseppe Passarello e l’Avv. Vincenzo Mellia. Detto Comitato 

collaborerà col Direttivo e la Camera Penale per l’individuazione delle tematiche giuridiche 

più attuali e di rilievo per affinare la preparazione e la formazione degli avvocati penalisti 

catanesi; 

- che verrà realizzato un archivio digitale della Camera Penale di Catania; 

- che verrà organizzato un evento dal titolo: Conosci il tuo palazzo (storia del Palazzo di 

Giustizia di Catania, Architettura, arte, questioni sociali); 

- che vi è l’intenzione di partecipare, a fianco dell’incolpato, ai procedimenti disciplinari, 

aperti nei confronti degli iscritti alla Camera Penale; 

- che sono state acquistate, a spese del Presidente della Camera Penale, 4 toghe: una toga è 

destinata all’allievo più meritevole della Scuola per la formazione e la difesa d’ufficio; le altre 

tre saranno rese fruibili agli iscritti, durante lo svolgimento delle udienze nei due plessi del 

Tribunale e in Corte di Appello. Per l’allocazione delle Toghe, si prenderanno contatti e 

accordi col Consigli dell’Ordine di Catania; 

- che sono già state stipulate delle convenzioni con case editrici giuridiche, per gli 

abbonamenti a prezzi vantaggiosi per gli iscritti; con la Scuola di inglese, per corsi formativi 

rivolti agli iscritti, con sconti del 40%; con IusLaw Web Radio, mettendo in rete incontri 

culturali;  

- che saranno trattate tematiche sulla legalità vera, sulla figura degli avvocati minacciati, con 

contatti con le scuole e l’università; realizzazione dei format televisivi accessibili agli 

avvocati iscritti alla Camera Penale; 
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- che è stato realizzato il nuovo sito della Camera Penale di Catania, con contenuti arricchiti 

da collegamenti Youtube, con materiale video; blog di aggiornamento professionale e di 

confronto su tematiche giuridiche di rilievo che verrà denominato “Corriere del Penalista”; 

un massimario giurisprudenziale locale che gli iscritti sono invitati ad arricchire; 

- che bisogna affrontare, con urgenze, talune importati criticità riscontrate nello svolgimento 

dell’attività professionale: 1) stilare protocolli sulla gestione delle udienze; 2) trattare la 

vexata quaestio del patrocinio dei non abbienti, in considerazione delle lungaggini sulle 

ammissioni, dei tempi di emissione dei provvedimenti di liquidazione, degli importi irrisori 

spesso liquidati e dei ritardi nell’accreditamento delle somme liquidate; vi è la necessità di 

interloquire con i Magistrati, i Funzionari insieme al Consiglio dell’Ordine degli Avvocati 

per la stesura dei protocolli sul patrocinio a spese dello Stato; la tematica è ritenuta di tal 

importanza da essere gestita ed affrontata direttamente dal Direttivo, nella sua collegialità, e 

non sarà oggetto di delega; 3) la questione sulle difese di ufficio; 

- che vi sarà uno spazio dedicato, ogni venerdì dalle 8:30 alle 10:00, nei locali del Tribunale 

di Catania, accanto alla prima sezione penale della Corte di Appello, dove verrà allestita una 

postazione per consentire agli iscritti di interloquire con i membri del Direttivo della Camera 

Penale; gli iscritti potranno, altresì, contattare i componenti del Direttivo, per tutte le 

problematiche afferenti lo svolgimento dell’attività professionale, utilizzando gli indirizzi di 

posta elettronica indicati sul sito della Camera Penale; 

- che occorre organizzare percorsi di formazione, teorico - pratici, per consentire agli avvocati 

di risolvere i problemi riguardanti la concettualizzazione, la sintetizzazione e l’esposizione, 

in forma scritta e orale, nell’esercizio del ministero della difesa e nella stesura dei ricorsi per 

cassazione e dei ricorsi europei; 

- che i primi incontri di formazione da organizzare nel corso dei prossimi mesi riguarderanno: 

un evento in onore del Prof. Avv. Guido Ziccone per la sua Lectio Magistralis al foro dei 

penalisti Catanesi; la Riforma Cartabia sulla giustizia penale; le nuove frontiere della prova 

penale: Giustizia Tracce di sangue BPA, Tracce informatiche – Trojan; Diritto Mutantes 

(chirurgia estetica, transessualismo, manipolazione celebrale); le donne e le carceri, incontri 

con i Direttori delle Carceri catanesi, direttori sanitari e Magistratura di Sorveglianza; le  

misure di prevenzione (Controllo Giudiziario); 

- che sono stati designati quali Responsabili della Scuola per la formazione e la difesa 

d’ufficio della Camera Penale di Catania “Serafino Fama”, gli Avvocati Stefania La Porta e 

Calogero Licata. 

In relazione al punto 3 dell’O.d.G., prende la parola il Tesoriere della Camera Penale di 

Catania, Avv. Tania Occhipinti, la quale illustra la situazione economica dell’Associazione e 

propone Assemblea del Soci di approvare le seguenti mozioni: 

1) Che sarà considerata sanata la posizione economica degli iscritti che, entro il 30 

settembre del 2022, saranno in regola con i pagamenti delle quote associative per le 

annualità 2021 e 2022; 

2) Che la quota associativa annua, per gli under 40 (cassazionisti e non cassazionisti), 

sarà fissata ad € 75,00.   
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Il Presidente dell’Assemblea pone le due proposte di mozione in votazione; l’Assemblea le 

approva all’unanimità. 

Punto 5 dell’Ordine del Giorno, il Presidente della Camera Penale ringrazia il Direttivo 

uscente per l’ottimo lavoro svolto, nonostante le problematiche gravi connesse alla pandemia 

e alla fase emergenziale. Consegna ai singoli componenti del Direttivo uscente una 

pergamena e una targa. Ricorda e ringrazia, altresì, per il prezioso contributo offerto anche 

tutti i Presidenti della Camera Penale di Catania che si sono succeduti in questi anni.  

Prende la parola l’Avv. Tommaso Tamburino che, nel ringraziare il Presidente Avv. Antille, 

si complimenta con tutti i componenti del nuovo Consiglio Direttivo; propone di proseguire 

il proficuo lavoro di collaborazione svolto dal Direttivo uscente con i Capi degli Uffici 

giudiziari del Tribunale di Catania, nonché di vigilare affinché, col venir meno della fase 

emergenziale pandemica, permanga la pubblicazione anticipata dei ruoli di udienza con le 

indicazioni orarie. 

Prende la parola l’Avv. Eleonora Baratta che chiede al Direttivo della Camera Penale di 

prendere posizione in ordine all’articolo pubblicato, in data odierna, su Catania live da 

A.N.M. sede di Catania, in occasione sciopero dei magistrati. Il Presidente della Camera 

Penale informa di aver già provveduto a diffondere un comunicato in merito. 

Prende la parola l’Avv. Giuseppe Orlando, che ringrazia il Presidente della Camera Penale 

per quanto detto durante l’Assemblea, apprezzando il programma illustrato. 

Prende la parola, infine, l’Avv. Giuseppe Testa, che si complimenta col Direttivo e ricorda 

che il 19 febbraio 2023 ricorreranno 10 anni dalla scomparsa dell’Avv. Alfio Finocchiaro e 

che sarebbe doveroso organizzate un evento in suo onore. Il Presidente della Camera Penale 

con grande entusiasmo accoglie la proposta. 

A questo punto l’Assemblea rende omaggio alla prestigiosa e autorevole figura dell’Avv. 

Gino Arcifa, prossimo al compimento dei 100 anni di età.            

Non essendovi altri argomenti da trattare, la seduta viene sciolta alle ore 11.10 

Letto, confermato e sottoscritto. 

 

Il Segretario                                                                                            Il Presidente 

 

  


