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CAMERA PENALE DI CATANIA 

SERAFINO FAMA’ 
 

 

 

   VERBALE DI RIUNIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO DEL 19/07/2022 

ORE 18.30 – PRESSO LO STUDIO DEL PRESIDENTE 

 

A seguito di convocazione, si è riunito, alle ore 18.30 del giorno 19/07/2022, 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, avanza al C.D. le seguenti proposte: 

- concordare, per l’attività di aggiornamento periodico del Sito della Camera Penale, 

con la Dott. Lucilla Monaco – MSAP Pubblicità e Comunicazioni - un importo, a titolo 

di compenso, di € 150 al mese; 
- realizzare la registrazione di eventi, tramite il servizio Podcast, da fruire su specifica 

piattaforma radio (Spreaker), per un costo di € 70,00 all’anno; 
- garantire alla Camere Penale uno spazio mensile su IusLaw Web Radio; 

- concordare un incontro a settembre con i componenti del Comitato Scientifico della 

Camera Penale, al fine di stilare il programma delle attività e dei convegni da 

organizzare entro il mese di dicembre;   

- procedere alla stesura di articoli ed alla raccolta di massime locali da inserite sul 

Corriere del Penalista; 
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- siglare una Convenzione con la Wolters Kluwer a costi vantaggiosi per gli iscritti alla 

Camera Penale; 

- siglare una Convenzione con la Royal meeting per l’organizzazione, a prezzi contenuti, 

di eventi e di attività della Camera Penale; 

- inviare a settembre, sulla base degli accordi intercorsi col Presidente del Tribunale di 

Catania, Dott. Mannino, una nota alla Presidenza per procedere all’acquisto di 
microfoni da collocare nelle diverse aule penali sia per sostituire quelli non più 

funzionanti, che per aumentare il numero delle postazioni fruibili.   

Il C.D. approva le proposte avanzate.  

Il Segretario, Avv. Francesco Branca comunica di aver ricevuto, tramite email, la richiesta di 

iscrizione alla Camera Penale dell’Avv. Cristina Anna D’Aquila, corredata dal pagamento 

della quota associativa prevista. Il Consiglio Direttivo delibera l’ammissione della nuova 

socia.  

Omissis  

Omissis 

Il segretario Avv. Francesco Branca e il Vice Presidente Vittorio Basile propongono di 

procedere alla stesura, prima della pausa estiva: 1) di una proposta di protocollo sulla gestione 

delle udienza dinanzi al Tribunale di Sorveglianza, con riprogrammazione delle fasce orarie 

di trattazione dei procedimenti per i “liberi” e per i “detenuti” (tradotti in aula o in 

videocollegamento), al fine di evitare sovrapposizioni; 2) delle proposte di protocollo sulle 

ammissioni al patrocinio a spese dello Stato e relative liquidazioni per le sedi della Corte di 

Appello, del Tribunale dei Minori e del Tribunale di Sorveglianza.      

Il C.D. approva. 

Il Consiglio Direttivo delibera di convocare l’Assemblea degli iscritti alla Camera Penale per 
giorno 09.09 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’approvazione dell’adeguamento dello Statuto dalla Camera Penale di 
Catania alle proposte di modifica avanzate dal Consiglio delle Camere Penali Italiane 

che saranno discusse alla riunione del 22.07.20022, nonché la designazione dei delegati 

al prossimo Congresso dell’UCPI di Pescara,  30 settembre- 2 ottobre 2022.  

 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.; 

- verrà realizzato un ciclo di incontri sul tema “ARTE E LETTERATURA – DELITTO 

E PROCESSO” - dedicato alla disamina di un quadro, di una scultura, di un’opera 
letteraria o cinematografica, quale spunto analitico per tutte le possibili riflessioni (e 

accostamenti) con i ravvisabili istituti suggeriti dall’opera sia di diritto penale 
sostanziale che di diritto processuale; 
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- In occasione della ricorrenza dell’uccisione dell’Avv. Serafino Famà, presso il 

Tribunale di Catania, sarà ricordata la Sua figura alla presenza dell’Arcivescovo di 

Catania, Monsignor Luigi Renna e delle Autorità cittadine; 

- l’08/09 novembre verrà organizzato un convegno sul Tema “Verità e Processo”; 
- entro la fine del mese di Dicembre verranno organizzati un convegno sulla scena del 

crimine e DNA “Da Cogna in poi” e un incontro in materia di Deontologia forense.  

Non essendovi altri argomenti da trattare, la seduta viene sciolta alle ore 19.45. 

Letto, confermato e sottoscritto. 

 

Il Segretario                                                                                            Il Presidente 

 

 


