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ELEZIONI PER IL RINNOVO DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

5-6 SETTEMBRE 2018

ELENCO DEI COMPONENTI DELLA LISTA

1) AVV. GIOVANNI PERROTTA (Presidente), nato a Catania il 14/07/1963

2) AVV. ALESSANDRO PITTARI, nato a Belluno il 01/01/1959

3) AVV. ANTONELLO GUIDO, nato a Catania il 05/06/1962

4) AVV. FEBO BATTAGLIA, nato a Catania il 16/01/1963

5) AVV. GIOVANNI FICHERA, nato a Catania il 06/08/1964

6) AVV. FRANCESCO CARPINATO, nato a Catania il 07/07/1966

7) AVV. VALERIA FARINA, nata a Catania il 05/01/1967
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PROGRAMMA

La candidatura nasce dalla precisa intenzione di dare continuità al progetto di rilancio della Camera

Civile di Catania avviato nello scorso triennio, per consolidare il ruolo che l'Associazione aspira a

svolgere nell'attuale contesto storico e sociale di grandi cambiamenti, soprattutto nella professione

forense.

E' preciso convincimento dei componenti della presente Lista che proprio le attuali difficoltà ed

incertezze debbano costituire un fattore aggregante della Categoria,  che dovrebbe compattarsi  e

proporsi,  nella  Società  e  nel  mondo della  Giustizia,  nella  fisionomia  più “alta” possibile,  nella

consapevolezza  che  solo  la  qualità  del  lavoro  e  la  professionalità  tecnica  (oggi  più  che  mai

indispensabili),  unite  ad  una  spiccata  sensibilità  morale  e  deontologica,  possano  ridare  alla

professione dell'Avvocato la dignità e la posizione sociale che le compete, in un momento in cui la

figura del professionista legale appare offuscata e spesso financo additata come uno degli artefici

della crisi della Giustizia.

Nel prossimo triennio ci  proponiamo di  mantenere il  profilo finora tenuto,  e quindi  puntare su

eventi  di  formazione  scientifica  di  alto  livello,  senza  dimenticare  il  taglio  pratico  e  gli

aggiornamenti in tema di adempimenti cui sono soggetti gli studi legali in forza delle leggi vigenti.

Ci proponiamo, inoltre, di continuare a fare opera di proselitismo, sia incoraggiando nuove adesioni

di Colleghi all'Associazione, sia ideando attività tendenti ad avvicinare la Società civile (soprattutto

i giovani) al mondo della Giustizia Civile, mirando così, da una parte, ad accorciare il fisiologico

“gap” fra questa ed il cittadino, e, dall'altra, a facilitare nei non giuristi la presa di coscienza sui

propri diritti ed obblighi, principi cardine della convivenza civile e presupposto perchè una Società

possa dirsi libera.

Proprio  in  funzione  del  raggiungimento  di  tale  ultimo  obiettivo,  contiamo  di  riproporre  e

stabilizzare le iniziative di celebrazione della “Giornata Europea della Giustizia Civile”, che il 25

ottobre 2017 ha riscosso un notevole successo ed avuto una vasta eco in molte scuole catanesi, che
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ci  hanno  contattato  per  confermare  anche  per  il  futuro  la  propria  partecipazione  e  chiesto

collaborazione per i “Progetti Legalità” avviati in alcune di esse.

Inoltre, dati gli ottimi risultati - sia in termini di partecipazione, sia in termini di efficacia degli

insegnamenti  -  del  corso  per  l'acquisizione  della  qualifica  di  gestore  delle  crisi  da

sovraindebitamento ex Legge n. 3/2012 tenuto nel periodo febbraio/maggio 2018 – dal quale sono

appena usciti n. 40 professionisti gestori che potranno a breve cominciare ad esercitare l'attività

presso il nostro Foro -, pensiamo di potenziare le attività ad esso connesse, e tenere altri corsi di

aggiornamento in futuro, anche in considerazione delle sinergie createsi con l'Unione Nazionale

delle Camere Civili e con altre Camere territoriali.

L'amalgama creatosi  nel  gruppo dirigente  uscente,  che  ripropone la  propria  candidatura  in  una

composizione quasi integrale, permetterà di consolidare i ruoli e le funzioni che alcuni soci, anche

non facenti parte del Direttivo, si sono “ritagliati” nel triennio appena trascorso, e di facilitare alcuni

processi organizzativi di eventi ed iniziative di vario genere.

Fra i progetti che vorremmo realizzare puntiamo in particolare sui seguenti:

1) dal punto di vista scientifico, creazione di un Osservatorio della giurisprudenza locale, anche

mediante forme di collaborazione con la Magistratura, al fine di individuare le tendenze e le prassi,

e migliorare così le previsioni sui possibili  esiti  delle cause,  nell'ottica di offrire un servizio di

maggiore qualità al cliente;

2) creazione di un sito web, con l'obiettivo di pubblicizzare le attività della Camera Civile e fornire

alcuni selezionati aggiornamenti su argomenti di interesse forense e non.

L'area  dei  possibili  impegni,  quindi,  è  molto  vasta,  e  i  componenti  di  questa  lista  intendono

contribuire nella migliore maniera di cui saranno capaci per affrontare e risolvere le sfide che si

presenteranno.

Catania, 25 luglio 2018.

Giovanni Perrotta
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Alessandro Pittari

Antonello Guido

Febo Battaglia

Giovanni Fichera

Francesco Carpinato

Valeria Farina
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