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 “  SERAFINO FAMA’ ”

  VERBALE DI RIUNIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO DEL 26/04/2022
ORE 19.30 – PRESSO LO STUDIO DEL PRESIDENTE

A seguito di convocazione, si è riunito, alle ore 19.30 del giorno 26/04/2022, presso
lo studio del Presidente Avv. Francesco Antille, in Catania Viale XX settembre n. 45,
il Consiglio Direttivo. 
Ai  sensi  dell’art.  5,  comma  18,  dello  Statuto  della  Camera  Penale  di  Catania
“Serafino Famà”, la riunione dei componenti del nuovo Consiglio direttivo avviene
entro  il  termine  di  15  giorni  dalla  proclamazione  del  Presidente,  a  seguito
dell’elezione del 21.04.2022.

Sono presenti: il Presidente, Avv. Francesco Antille, 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.

A  norma  dello  Statuto,  assume  la  presidenza  della  riunione  il  Presidente,  Avv.
Francesco Antille, mentre le funzioni di Segretario della riunione vengono svolte dal
Segretario, Avv. Francesco Branca. 
Costatata la presenza del numero legale e quindi la regolarità della seduta, questa
viene dichiarata aperta. 
Prende la parola il Presidente, Avv. Francesco Antille, che rivolge un breve indirizzo
di saluto ed un ringraziamento ai Componenti del Consiglio presenti. Quindi, chiede
di  intervenire  il  Segretario,  Avv.  Francesco  Branca,  per  relazionare  in  ordine
all’avvenuto passaggio di consegne col Segretario della Camera Penale uscente, Avv.
Letizia Galati.
L’Avv. Francesco Branca comunica di aver ricevuto, in data odierna, i documenti
nella disponibilità del Segretario uscente e illustra al C.D. la situazione evincibile da
siffatta documentazione.    
Il C.D. ne prende atto ed autorizza il Segretario Avv. Francesco Branca a procedere
all’acquisto  dei  registri  per  la  raccolta  e  trascrizione  delle  verbalizzazioni  delle
riunioni  del  Consiglio  Direttivo  e  delle  Assemblee  dei  Soci,  a  far  data
dall’insediamento del presente Consiglio Direttivo.
Chiede di intervenire il Tesoriere, Avv. Gaetana Occhipinti per relazionare in ordine
all’avvenuto passaggio di consegne col Tesoriere uscente della Camera Penale, Avv.
Mattia Serpotta. L’Avv. Gaetana Occhipinti comunica di aver ricevuto i documenti
contabili  nella  disponibilità  del  Tesoriere  uscente.  Illustra  al  C.D.  la  situazione
economica e contabile evincibile dalla detta documentazione; informa il Direttivo che
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il  saldo attuale  del  conto corrente  intestato alla Camera Penale  di  Catania  è  di  €
17.120,92.
Il  Consiglio  Direttivo,  alla  luce  di  quanto  relazionato  dal  Tesoriere,  delibera  di
proporre, in sede di Assemblea del Soci, il recupero delle quote sociali, nei confronti
dei  Soci  ancora morosi,  relative  alle  due ultime annualità  e  precisamente  2021 e
2022.
Altresì, al fine di favorire l’avvicinamento dei giovani avvocati penalisti del foro di
Catania  alla  Camera  Penale,  il  C.D.  delibera  di  proporre  all’Assemblea  dei  Soci,
l’introduzione di una quota sociale ridotta per under 40enni, fissandola ad € 75,00,
con  la  conferma  delle  altre  quote  associative  di  €  100,  per  gli  avvocati  non
cassazionisti e € 150, per gli avvocati cassazionisti.
Il C.D., all’unanimità, incarica il Segretario, Avv. Francesco Branca, a trasmettere ai
Capi degli Uffici Giudiziari di Catania e, successivamente, ai Direttori degli Istituti
Penitenziari di Catania – Piazza Lanza e Catania -  Bicocca, una richiesta di incontro
di presentazione e saluto.
Il Consiglio Direttivo delibera, all’unanimità:

1)  di  convocare l’Assemblea  dei  Soci  nel  periodo dal  16  al  21  maggio p.v.,
tenendo  conto  della  disponibilità  dalla  sala  delle  Adunanze,  luogo  di
svolgimento dell’Assemblea;  gli  argomenti  da inserire  all’ordine del  giorno
riguarderanno l’illustrazione del programma, le iniziative urgenti da assumere,
le criticità esistenti nel foro catanese, la determinazione delle quote associative
agevolate per under 40enni;  

2) di  intitolare  ogni  Assemblea  dei  Soci  a  due  figure  di  rilievo  e  prestigio
dell’Avvocatura  Italiana:  la  prima  Assemblea  verrà  intitolata  all’Avvocata
Lidia Poet, prima donna iscritta all’albo degli Avvocati e Procuratori legali, e
all’Avv. Giorgio Ambrosoli.

Prende la parole il  Presidente  che comunica al  C.D.  di  aver acquistato,  a  proprie
spese, e di voler donare alla Camera Penale di Catania “Serafino Famà” materiale di
rappresentanza  con  segni  distintivi  rappresentativi  dell’Associazione  da  esporre
durante gli eventi e gli incontri (Roll up con il logo dell’Unione delle Camere Penali
e della Camera Penale di Catania “Serafino Fama”, targa, carpettine personalizzate et
similia), strumenti di amplificazione, e 4 toghe da rendere 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.
Il C.D. prende atto della donazione e ringrazia il Presidente.
Su proposta dell’Avv. Vincenzo Mellia, il Consiglio Direttivo delibera, all’unanimità,
di organizzare un evento in onore del Prof. Avv. Guido Ziccone per la sua ultima
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Lectio Magistralis al foro dei penalisti Catanesi, nei modi e nei termini da concordare
col Prof. Avv. Guido Ziccone.
Il C.D., su proposta del Presidente, delibera, all’unanimità di organizzare un evento
per la presentazione del libro del Prof. Ennio Amodio.
Il  Consiglio  Direttivo  delibera,  all’unanimità,  la  nomina  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.
Il  Consiglio  Direttivo  delibera,  all’unanimità,  la  nomina  quali  componenti  del
comitato  scientifico  del  Centro  Studi  “Antonio  Galati”:  il  Prof.  Avv.  Tommaso
Rafaraci, l’Avv. Sergio Ziccone, il Prof. Avv. Fabrizio Siracusano, il Prof. Avv. Vito
Branca, l’Avv. Giuseppe Passarello e l’Avv. Vincenzo Mellia.
Il C.D. delibera la creazione di un nuovo sito internet della Camera Penale di Catania
con oscuramento del  vecchio sito  e  la  realizzazione di  un blog di  aggiornamento
professionale e di confronto su tematiche giuridiche di rilievo che verrà denominato
“Corriere  del  Penalista”;  si  dispone  la  stampa  del  numero  0  del  “Corriere  del
Penalista” da distribuire agli iscritti.
Il  C.D.  incarica  il  Presidente  della  Camera  Penale,  Avv.  Francesco  Antille,  di
prendere contatti col Presidente del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Catania,
al fine di verificare la possibilità di ottenere uno spazio dedicato, almeno una volta
alla settimana, nei locali del Tribunale di Catania, per allestire una postazione della
Camera Penale.    
Il  Consiglio  Direttivo,  dopo  una  breve  confronto,  delibera  che  le  tematiche  da
affrontare nei primi incontri di formazione da organizzare nel corso dei prossimi mesi
saranno:  Tracce  di  sangue  BPA,  Tracce  informatiche  –  Trojan;  Diritto  Mutantes
(chirurgia estetica, transessualismo, manipolazione celebrale); misure di prevenzione
(Controllo Giudiziario); Riforma della Giustizia. L’anno prossimo, in occasione della
ricorrenza dei 70 anni dalla costruzione del Palazzo di Giustizia di Catania,  verrà
organizzato  un  evento  dal  titolo:  Conosci  il  tuo  palazzo  (storia  del  Palazzo  di
Giustizia di Catania, Architettura, arte, questioni sociali).
Il Presidente informa il C.D. che parteciperà in rappresentanza della Camera Penale
di Catania ai seguenti incontri : 1) riunione del Consiglio dei Presidenti, il 28 e 29
Aprile 2022, a Roma; il C.D. incarica il Presidente di formalizzare, in quella sede, la
proposta di  organizzare il  Congresso dell’Unione della Camere Penali  del 2025 a
Catania,  in  occasione  del  trentennale  dall’assassinio  dell’Avv.  Serafino  Famà;  2)
riunione con il  rappresentati  del  gruppo degli  avvocati  pro gratuito patrocinio;  3)
Convegno sulla riforma Cartabia organizzato dalla Camera Penale di Siracusa “Pier
Luigi Romano” per giorno 10.06.2022. 
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Il  C.D.  incarica  il  segretario  a  depennare  dall’elenco  degli  iscritti  gli  Avvocati
deceduti. 
Non essendovi altri argomenti da trattare, la seduta viene sciolta alle ore 21.30
Letto, confermato e sottoscritto.

Il Segretario                                                                                            Il Presidente


