
CURRICULUM 

Ettore Randazzo, avvocato penalista siracusano. Si occupa da tempo di 

deontologia forense, che ha insegnato presso diverse facoltà di giurisprudenza.  

Componente della Commissione Deontologica del Consiglio Nazionale Forense 

che ha redatto il Codice Deontologico dell’Avvocato, ha coordinato la Commissione 

Deontologica dell’Unione delle Camere Penali, redattrice, sin dal 1994, delle regole 

deontologiche del penalista. Coordina ora, per le Camere Penali, l’Osservatorio della 

qualità e deontologia del difensore.  

È stato Componente, dalla sua istituzione (nel 1999) fino al 2004, del Consiglio 

Direttivo del “Centro per la Formazione e l’Aggiornamento dell’Avvocato”.  

Ha fatto parte del primo Comitato Esecutivo della “Fondazione dell’Avvocatura 

Italiana”, di cui è socio fondatore. 

Presiede il Consiglio Scientifico Regionale dell’Istituto Superiore Internazionale 

di Studi Criminali (I.S.I.S.C.), del cui Consiglio di Amministrazione è membro. 

Presso l’I.S.I.S.C. ha organizzato anche il LA.P.E.C. (Laboratorio Permanente Per 

l’Esame e il Controesame), un gruppo di lavoro che si è trasformato in associazione, 

di cui è Presidente; è composto da studiosi del processo tra i quali autorevolissimi 

Magistrati, Avvocati e Professori universitari. 

E’ stato componente della Commissione Ministeriale per la riforma del codice 

penale, presieduta dal Prof. C. F. Grosso, nonché della Commissione Ministeriale di 

riforma del codice di procedura penale, presieduta dal Prof. Andrea A. Dalia. 

E’ autore di numerosi lavori scientifici, tra i quali alcune opere monografiche, 

pubblicati dalle case editrici GIUFFRÈ, CEDAM, GIAPPICHELLI, IPSOA e IL SOLE 24 

ORE-GUIDA AL DIRITTO. Gli argomenti trattati con preferenza sono la deontologia, 



la strategia e la tecnica del penalista, la cross examination, nonché le indagini 

difensive. 

Ha scritto tre opere monografiche strettamente professionali (“Deontologia e 

Tecnica del Penalista”, tre edizioni dal 1997 al 2003, “Le Indagini Difensive”, due 

edizioni nel 2001 e nel 2012, “Insidie e strategie dell’esame incrociato”, due 

edizioni nel 2008 e nel 2012, tutte con la casa editrice Giuffrè), nonché, per i tipi 

della Sellerio, “L’avvocato e la verità”, nel 2003 (quattro edizioni), per cui ha 

ricevuto il premio “Capalbio” per la saggistica del diritto, e nel luglio 2006 “La 

giustizia nonostante” (quattro edizioni), nonché gli inserti drammaturgici-

processuali in “E lo difendono pure …” opera teatrale andata in scena al teatro 

Goldoni di Venezia il 25 settembre 2008 (e replicata al Teatro Duse di Bologna il 12 

e 13 ottobre 2009), per la quale ha ricevuto insieme all’Autore, Emanuele 

Montagna, il premio Goldoni dell’Ordine Forense di Venezia. 

Ha ricoperto diverse cariche direttive nell’Unione delle Camere Penali Italiane, 

che ha presieduto dal 6-10-02 all’8-10-06. E’ stato Responsabile Nazionale e 

Direttore Scientifico della Scuola nazionale di alta qualificazione specialistica. 

Il 20 novembre 2006 gli è stato assegnato il “Premio Internazionale Sicilia Il 

Paladino” per il settore “Avvocatura”, e il 14 dicembre 2007 il Premio Giuristi-Artisti 

dell’Ordine Forense di Caltanissetta, settore letterario.  


