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CAMERA PENALE DI CATANIA 

SERAFINO FAMA’ 

 

 

 

   VERBALE DI RIUNIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO DEL 16/06/2022 

ORE 19.30 – PRESSO LO STUDIO DEL PRESIDENTE 

 

A seguito di convocazione, si è riunito, alle ore 19.30 del giorno 16/06/2022, presso lo studio 

del Presidente Avv. Francesco Antille, in Catania Viale XX Settembre n. 45, il Consiglio 

Direttivo.   

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 e Avv. Michele Liuzzo. 

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, dopo aver rivolto un breve 

indirizzo di saluto ai Componenti del Consiglio presenti, affronta la questione relativa 

all’aggressione verbale subita, su diverse piattaforme social, dall’Avv. Gabriele Celesti, quale 

difensore della Sig.ra Patti, indagata per l’omicidio della figlia Elena Del Pozzo. Il Direttivo, 

all’unanimità, come già rassegnato in un comunicato stampa, subito diffuso, esprima massima 

solidarietà e vicinanza al Collega, deliberando di monitorare con attenzione la vicenda e, se 

del caso, adottare tutte le determinazioni necessarie conseguenti a tutela dell’Avv. Gabriele 

Celesti e della funzione difensiva. 
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Il Segretario, Avv. Francesco Branca comunica di aver ricevuto, tramite email, la richiesta di 

iscrizione alla Camera Penale dei seguenti avvocati, corredata dal pagamento della quota 

associativa prevista: Lina Loredana Biancoviso, Erika Alessia Giardino, Giuseppe Grasso, 

Alessandro La Pertosa, Vincenza Milio, Dario Murgia, Giuseppe Orlando, Sabrina 

Santangelo, Rosa Anna Scalia. Il Consigli Direttivo delibera l’ammissione dei nuovi soci.  

Il Segretario informa, altresì, che è pervenuta richiesta di cancellazione da parte dell’Avv. 

Filippo Pino; il C.D. accoglie la richiesta.  

Prendono la parola i Consiglieri, Avv. Vanessa De Santis e Michele Liuzzo per relazionare 

in ordine all’organizzazione dell’incontro conviviale estivo con i penalisti catanesi; l’evento 

si terrà il 25 luglio, presso la Villa Green Hills, con un costo a persona di 20/25 €. Il Consiglio 

Direttivo approva.    

Il C.D., all’unanimità, incarica il Segretario, Avv. Francesco Branca, a trasmettere ai Direttori 

degli Istituti Penitenziari di Catania – Piazza Lanza e Catania - Bicocca, nonché agli IPM di 

Acireale e di Catania, una richiesta di incontro di presentazione e saluto. 

Prende la parola il Presidente che comunica al C.D. che: 

- la Lectio Magistralis del Prof.  Avv. Guido Ziccone e l’evento per la presentazione del 

libro del Prof. Ennio Amodio verranno organizzati nel mese di settembre p.v.; 

- l’incontro con l’Arcivescovo di Catania, Monsignor Luigi Renna, su accordi presi dal 

Consigliere Avv. Deborah De Santis, è fissato per sabato 25 giugno, alle ore 12:30; 

- il 27.06.22, in occasione dell’astensione proclamata dalla Giunta dell’Unione delle 

Camere Penali Italiane con delibere del 14.06.2022 – su “la compromissione del diritto 

dell’imputato a essere giudicato dal medesimo giudice che ha raccolto la prova in 

dibattimento” derivante dalla Sentenza delle Sezioni Unite Bajrami – verrà 

organizzato un incontro presso l’Aula delle Adunanze con l’intervento di avvocati, 

professori universitari e magistrati; 

- il 04.07.2022, si terrà il Convegno, organizzato dalla Camera Penale, su “Prevenzione 

e Riparazione oltre il Carcere dialoghi sulla pena” presso AIAS – sala Anderhup via 

Lazzaretto n. 65, Acireale.  

Non essendovi altri argomenti da trattare, la seduta viene sciolta alle ore 21.50 

Letto, confermato e sottoscritto. 

 

Il Segretario                                                                                            Il Presidente 

 

 


