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CAMERA PENALE DI CATANIA 

SERAFINO FAMA’ 

 

 

 

   VERBALE DI RIUNIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO DEL 06/12/2022 

ORE 19.30 – PRESSO LO STUDIO DEL PRESIDENTE 

 

A seguito di convocazione, si è riunito, alle ore 19.30 del giorno 06/12/2022, 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. 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, si complimenta con i componenti del Consiglio Direttivo per l’impegno 

profuso nell’organizzazione del corso sulla riforma Cartabia. L’evento formativo ha ottenuto 

un grande successo con un numero di iscritti, ad oggi, pari ad oltre 450 avvocati. 

Per quanto riguarda lo scambio degli auguri di Natale col foro catanese, il C.D., su proposta 

del Presidente, delibera di organizzare una serata dal titolo “Nonsoloavvocati”, in data 17 

dicembre, ore 20:00, presso il locale Bengheler – Palazzo Reburdone (Catania, Via Vittorio 

Emanuele angolo Piazza Dei Martiri), con una mostra di pittura delle opere realizzate dai 

penalisti etnei, nonché l’incontro con gli scrittori penalisti. Verrà, nel corso della serata, 

presentato il calendario della Camera Penale di Catania.   

Il Presidente, Avv. Francesco Antille, propone di realizzare, alla fine del mese di Gennaio 

2023, un Convegno sulla Prova Scientifica; il C.D. approva. 

Il Vice Presidente, Avv. Vittorio Basile, propone di organizzare, tra maggio e giugno del 

2023, un evento, insieme alle Camere Penali del Distretto della Corte di Appello di Catania, 
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su “gli stati generali dell’esecuzione penale”, coinvolgendo la Magistratura di Sorveglianza, 

i direttori delle Carceri ed i DSM.; il C.D. aderisce alla proposta. 

Il Tesoriere, Avv. Tania Occhipinti, illustra la situazione economica della Camera Penale e 

mette a disposizione del C.D. il prospetto della posizione debitoria degli iscritti ancora morosi. 

Il Consiglio Direttivo, al fine di agevolare la riscossione delle quote, delibera che, nei giorni 

del 12 e del 14 Dicembre, dalle ore 9 alle ore 11, una rappresentanza del Consiglio direttivo 

sarà presente, previa comunicazione agli iscritti, presso l’atrio del Tribunale di Catania. 

Infine, in relazione al procedimento amministrativo iscritto al n. 2634/2021REG.RIC. incoato 

dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio (avente ad oggetto ricorso proposto 

dalla Camera Penale di Catania per l’annullamento del decreto del Ministro della Giustizia 

del 13 gennaio 2021 (in G.U. del 21 gennaio 2021 n. 16), di attuazione del decreto-legge 28 

ottobre 2020 n. 137, nella parte in cui prevedeva il deposito telematico obbligatorio, e non 

facoltativo ed ogni altro atto o provvedimento, antecedente o successivo, comunque connesso, 

presupposto o consequenziale), il Consiglio Direttivo prende atto che il TAR, con sentenza 

del 31.10.2022, ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse; 

ha compensato le spese; ed ha ammesso in via definitiva il ricorrente al gratuito patrocinio e 

ha liquidato in favore dell’avv. Carmelo Elio Guarnaccia l’importo di euro 1.000,00, oltre 

oneri accessori, a titolo di compenso professionale.    

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

Letto, confermato e sottoscritto. 

Il Segretario                                                                                            Il Presidente 

 

 

 

 


