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CAMERA PENALE DI CATANIA 

SERAFINO FAMA’ 
 

 

 

   VERBALE DI RIUNIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO DEL 06/09/2022 

ORE 18.30 – PRESSO LO STUDIO DEL PRESIDENTE 

 

A seguito di convocazione, si è riunito, alle ore 18.30 del giorno 06/09/2022, 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, illustra al C.D. quanto segue: 

- di aver concordato con la Dott. Lucilla Monaco, MSAP Pubblicità e Comunicazioni - 

per l’attività di aggiornamento periodico del Sito della Camera Penale - un importo, a 

titolo di compenso, di € 200 al mese; 

- di voler fissare una riunione nel corso del mese di settembre con i componenti del 

Comitato Scientifico della Camera Penale, al fine di organizzare, a ottobre, un incontro 

di formazione sulla Riforma Cartabia, in vista della promulgazione dei decreti 

legislativi;   

- di voler realizzare, come già stabilito in sede di riunione di direttivo del 19.07.22, un 

ciclo di incontri, della durata di circa 50 minuti, 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 
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penale sostanziale che di diritto processuale; la prima opera da cui prendere spunto 

potrebbe essere il dipinto “Giuditta e Oloferne” di Caravaggio; 

- di procedere alla realizzazione, in primavera, di una mostra di pittura delle opere 

realizzate dei penalisti etnei, nonché alla organizzazione di un incontro-dibattito con 

gli scrittori/poeti penalisti del foro;  

- di voler organizzare un triangolare di calcio, con Avvocati, medici e volontari della 

L.I.L.T., per una raccolta fondi, a favore della Lega Italiana contro i tumori, iniziativa 

che potrebbe avere come titolo “Dai un calcio al tumore”. 
Il C.D. approva le proposte avanzate.  

Il Consiglio Direttivo stabilisce che la Lectio Magistralis del Prof. Avv. Guido Ziccone e 

l’evento per la presentazione del libro del Prof. Ennio Amodio, verranno organizzati entro il 

mese di Dicembre p.v.; il Vice Presidente, Avv. Vittorio Basile, su incarico del C.D., prenderà 

contatti con l’Avv. Ziccone per concordare la data della Lectio Magistralis. 

Nell’ambito delle iniziative per la ricorrenza dell’uccisione dell’Avv. Serafino Famà, il C.D. 

delibera che: 

- il 09 novembre, sarà ricordata la figura della Avv. Famà , presso il Tribunale di 

Catania, alla presenza dell’Arcivescovo di Catania, Monsignor Luigi Renna, dai Capi 

degli Uffici Giudiziari e delle Autorità cittadine; 

- l’11 e il 12 novembre, verrà organizzato un Convegno sul tema “La verità e processo”, 
trattato sotto diverse sfaccettature: storica, giornalistica, giuridica, filosofica-etica sulla 

raggiungibilità della verità.  

- l’intera manifestazione, articolata in tre giornate, in ricordo dell’Avv. Famà, verrà 
intitolata “il Coraggio della Libertà”.  

Il Presidente, Avv. Francesco Antille comunica di aver ricevuto, tramite email, la richiesta di 

dimissioni dalla Camera Penale dell’Avv. Dario Riccioli. Il Consiglio Direttivo delibera di 

accettare le dimissioni.  

Non essendovi altri argomenti da trattare, la seduta viene sciolta alle ore 20.10. 

Letto, confermato e sottoscritto. 

 

Il Segretario                                                                                            Il Presidente 

 

 


