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CAMERA PENALE DI CATANIA 

SERAFINO FAMA’ 
 

 

 

   VERBALE DI RIUNIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO DEL 22/09/2022 

ORE 19.30 – PRESSO LO STUDIO DEL PRESIDENTE 

 

A seguito di convocazione, si è riunito, alle ore 19.30 del giorno 22/09/2022, 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, il Consigliere, 

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 – 

e con la responsabile della Lega Italiana contro i tumori, sede di Catania, dott.ssa 

Aurora Scalisi, la realizzazione del calendario dei penalisti, contraddistinto dai loghi 

della Camera Penale di Catania e della LILT, nonché dagli estremi del conto corrente 

bancario, per il sostegno economico a favore della Lega Italiana contro i tumori; 

- di voler organizzare, altresì, 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”; 
- di aver fissato, con la preziosa collaborazione del consigliere Avv. Vanessa De Santis, 

giorno 31.10.22, alle ore 16:45, la celebrazione della messa, in suffragio degli avvocati 

penalisti etnei deceduti, che sarà officiata dall’Arcivescovo Metropolita, Monsignor 
Luigi Renna presso la Basilica Cattedrale di Catania; 
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- di procedere alla realizzazione, tra il 12 e il 18 dicembre, 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; l’Avv. Michele Liuzzo, su incarico del C.D., 
prenderà contatti, a tal fine, con il responsabile della Struttura Cortile Platamone.  

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

come deliberato il 06.09.22, stabilisce 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; verrà richiesta ai Presidenti del Tribunale 

e della Corte di Appello di Catania la sospensione delle udienze, dalle ore 11:00 alle 

12:30, al fine di consentire agli avvocati, ai magistrati e ai cancellieri di partecipare 

all’evento; 

- l’11 novembre, dalle 15:30 alle 20:00, e il 12 novembre, dalle 9:30 alle 13:00, verrà 

organizzato il Convegno sul tema “La verità e processo”, trattato sotto diverse 

sfaccettature: storica, giornalistica, giuridica, filosofica-etica sulla raggiungibilità della 

verità: tra i relatori verrà chiamato ad intervenire anche il Prof. Ennio Amodio, che, 

nell’occasione, presenterà il suo ultimo libro. 

-  alla manifestazione, articolata in tre giornate, in ricordo dell’Avv. Famà, intitolata “il 

Coraggio della Libertà”, verrà invitato a partecipare il Presidente dell’U.C.P.I. Gian 
Domenico Caiazza.  

Il Consiglio Direttivo - in considerazione delle gravi criticità riscontrate, nell’ultimo periodo, 

sulla gestione delle udienze, dovuta alla mancata pubblicazione anticipata dei ruoli, da parte 

di alcuni Giudici - delibera di trasmettere una nota ai Presidenti del Tribunale e della Corte di 

Appello, al fine di sollecitare il ripristino della tempestiva pubblicazione dei ruoli con la 

scansione oraria di trattazione dei singoli processi. Tale adempimento eviterà 

l’assembramento di avvocati, testimoni, ufficiali di P.G. all’interno ed all’esterno delle aule 
di udienza. Il C.D. decide, altresì, in caso di mancato concreto e puntuale riscontro, di 

proporre all’Assemblea dei soci di proclamare lo stato di agitazione della Camera Penale di 

Catania. 

Il C.D. delibera di voler fissare un incontro urgente col Presidente del Tribunale di 

Sorveglianza di Catania, per affrontare e risolvere talune criticità riscontrate, da parte di 

numerosi colleghi, sulla tempistica di gestione delle istanze, sulle non corrette informazioni 

spesso fornite dal personale di cancelleria, in ordine allo stato di dette istanze, sulla mancata 

tempestiva registrazione delle istanze difensive depositate telematicamente, nonché sulla 

gestione delle udienze. 

Il Consigliere Avv. Michele Liuzzo presenta una proposta di protocollo sull’ammissione al 
patrocinio a spese dello Stato e sulla liquidazione dei relativi compensi per il Tribunale di 

Sorveglianza e l’Ufficio di Sorveglianza di Catania. Si stabilisce di esaminare con attenzione 

tale proposta di protocollo e, se del caso, di emendarla in tempi brevi, onde avviare subito un 

tavolo di confronto con le altre Camere Penali del Distretto, con i relativi Consigli dell’Ordine 
e col Presidente del Tribunale di Sorveglianza di Catania.    
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Il Segretario, Avv. Francesco Branca comunica di aver ricevuto, tramite email, la richiesta di 

iscrizione alla Camera Penale dell’Avv. Nicole Condorelli Caff, corredata dal pagamento 

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

socia.  

Non essendovi altri argomenti da trattare, la seduta viene sciolta alle ore 21.40. 

Letto, confermato e sottoscritto. 

 

Il Segretario                                                                                            Il Presidente 

 

 

 

 


