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CAMERA PENALE DI CATANIA 

SERAFINO FAMA’ 

 

 

 

Verbale n. 2/2022 

 

In data 03/05/2022 alle ore 19,40, presso lo studio del Presidente, avv. 

Francesco Antille, sito in Catania viale XX Settembre n. 45, si riunisce il 

Consiglio Direttivo convocato per deliberare su questioni aventi carattere di 

urgenza; nella presente seduta verranno trattati i punti inseriti all’Odg della 

riunione precedentemente programmata per il 10/05 p.v.. 

Si da atto della presenza di tutti i componenti il Consiglio Direttivo ad 

eccezione del Segretario, avv. Francesco Branca. 

Assume il ruolo di segretario il consigliere avv. Deborah Vanessa De 

Santis. 

1) Presentazione del nuovo sito della Camera Penale realizzato dalla sig.ra 

Lucilla Monaco presente alla riunione. Sono state avanzate proposte sulla 

configurazione dello stesso per renderlo maggiormente funzionale alle 

esigenze dell’associazione nonché per i singoli soci. 

2) Il consigliere avv Giampiero Torrisi aggiorna il C.D. sul convegno che 

dovrà tenersi il 04/07/2022 ad Acireale. 
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3) Il vicepresidente avv. Vittorio Basile riferisce sui contatti con l’avv. Sergio 

Ziccone per l’evento da organizzare in onore del Prof. Avv. Guido Ziccone 

riportando come la proposta sia stata accolta positivamente e ci si aggiornerà 

sulle modalità e sul programma. 

4) Il C.D. delibera all’unanimità l’utilizzo di manifesti da posizionare in 

Tribunale per pubblicizzare l’assemblea di insediamento. 

5) Viene affrontata la questione relativa alla reiterata lettura del manifesto 

dell’ANM prima dell’inizio delle udienze. Gli avv. Basile e Torrisi 

esprimono il loro pensiero ritenendo che la Camera Penale non dovrebbe 

richiedere l’autorizzazione a leggere il documento redatto dal Presidente ed 

anticipato in chat. Il Presidente rappresenta le ragioni sottese alla propria 

proposta. Dopo un aperto confronto, concordando sulla necessità di un 

intervento da parte dell’associazione l’avv. Basile propone di comunicare il 

nostro dissenso ai Presidenti del Tribunale e della Corte d’Appello. Il 

Direttivo approva e delibera la redazione di un documento che verrà 

presentato ai due organi sopra indicati. Si delibera inoltre di dare notizia ai 

media di tale iniziativa manifestando l’invito ai rappresentanti ANM ad 

organizzare un tavolo di confronto sulle tematiche in questione. 

6) Proposta Odg della prima assemblea del nuovo Direttivo della Camera 

Penale, si delibera la trattazione dei seguenti punti: Presentazione direttivo; 

Comunicazioni del tesoriere e proposte revisione quote iscrizioni e 

regolarizzazione posizione degli associati. 

Alle 21,20 il consigliere avv. Giampiero Torrisi si allontana, la riunione 

prosegue. 

  

7) Aggiornamenti sugli aspetti logistici relativi alla Scuola di formazione. 

8) Il C.D. delibera all’unanimità di dare incarico all’avv. Branca di occuparsi 

dell’attivazione di un account sulle piattaforme Linkedn e Twitter. 

9) Il C.D. delibera di provvedere alla cancellazione dall’elenco degli iscritti 

alla Camera Penale dei nominativi dei soggetti cancellati dall’Albo degli 

Avvocati. 
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Alle ore 21,50 la seduta viene sciolta. 

Letto, confermato e sottoscritto.  

 

Il Segretario 

 

 

Il Presidente 

 

 


