
Avv. Antonio Randazzo 
 
Antonio Randazzo è nato a Siracusa il 09 luglio del 1956. 
Conseguita la maturità presso il Liceo Classico Tommaso Gargallo di Siracusa, si iscrive presso l’Università degli 
Studi di Catania dove si laurea in Giurisprudenza nel 1980. 
Prosegue gli studi presso l'Università di Palermo dove, dopo un corso biennale di specializzazione in 
discipline amministrative e regionali, consegue la relativa specializzazione nell’anno 1982. 
Inizia la pratica forense ai fini dell’abilitazione alla professione forense presso lo studio dell’Avv. Federico Italia 
prima e dell’Avv. Sebastiano Leone; abilitazione che consegue nell’aprile del 1985 superando gli esami di 
procuratore legale. 
Partecipa, mediante concorso per titoli, ad una selezione presso alcune compagnie di assicurazione di primaria 
importanza per occuparsi, presso gli uffici legali, del contenzioso.  
Viene prescelto dal Gruppo Unipol, con il quale inizia un rapporto di collaborazione, per gestire il contenzioso 
presso l’Ispettorato Sinistri. 
Frattanto, dopo avere collaborato con studi professionali del capoluogo aretuseo ed avere conseguito la 
necessaria esperienza, nel 1989 diviene titolare del proprio Studio Legale ove svolge tuttora la propria 
attività professionale di Avvocato Cassazionista nel campo del diritto civile, diritto del lavoro e 
diritto penale coadiuvato da collaboratori. 
È stato socio fondatore e primo segretario dell'A.I.G.A. Sezione di Siracusa (Associazione Italiana Giovani 
Avvocati). 
Ha svolto per un seennio (1987–1993) il ruolo di Giudice Onorario ricoprendo il ruolo di Vice Pretore 
presso la Pretura di Siracusa, Floridia e Palazzolo Acreide e componendo, in numerose occasioni, il Collegio 
Penale presso il Tribunale di Siracusa. 
Nel 1996, risulta primo degli eletti alle elezioni per il rinnovo del Consiglio dell’Ordine degli avvocati di 
Siracusa per il biennio 1996–1998 ove svolge le funzioni di Consigliere. 
Nell’ambito della lotta alla criminalità mafiosa ed alla confisca dei beni, viene nominato dal Tribunale 
di Siracusa Amministratore dei beni confiscati di un noto clan mafioso del territorio e partecipa a numerose 
tavole rotonde con gli enti preposti, Prefettura, Ministero dell'Interno, e Associazione “Libera” per migliorare la 
legge sulla confisca dei beni ed agevolare la destinazione finale degli stessi e semplificare e velocizzare le 
procedure armonizzandole con gli scopi e le finalità sociali cui la legge tende.  
È stato socio fondatore della Camera Civile di Siracusa e Presidente del Collegio dei Probi Viri, 
nonché componente del Collegio dei Probi Viri della Camera Penale di Siracusa. 
Ha svolto, presso il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Siracusa, il ruolo di Tutor per la formazione dei 
giovani che accedono alla professione forense. 
È stato Direttore della Scuola Forense istituita presso il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Siracusa. 
È stato componente, con il ruolo di Vice Presidente, del Comitato Bioetico istituito presso l'A.S.L. n. 8 di 
Siracusa. 
È stato nominato Presidente, nell'anno 2000–2001, della IV Sottocommissione di esami per il 
conseguimento dell'abilitazione ad Avvocato presso la Corte di Appello di Catania e nel 2007–2008 
Presidente della II Sottocommissione di Esami. 
Attualmente è Direttore del Dipartimento di Diritto Commerciale presso la Scuola Forense istituita 
presso il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Siracusa. 
Rotariano dal 1993, fondatore di due club della zona aretusea (Palazzolo Acreide Valle dell’Anapo e Siracusa 
Ortigia). 
È stato Assistente del Governatore nel 2006/2007, 2008/2009, 2010/2011. 
Ha poi ricoperto la carica di Coordinatore degli Assistenti del Governatore per la Sicilia orientale nel 
2012/2013. 
È stato anche Co-segretario Distrettuale nel 2014/2015 ed Istruttore Distrettuale nel 2015/2016. 
Ha ricoperto la carica di Segretario Distrettuale nel 2011/2012 e nel 2016/2017. 
Presidente della Commissione per lo Sviluppo ed il Mantenimento dell’Effettivo per l’anno 2016/2017. 
È socio onorario dei Rotary Club Siracusa Ortigia, Augusta, Palermo Mondello.  
Insignito di P.H. Fellow a tre rubini, è socio benefattore. 
Appassionato amante della musica, suona il pianoforte. È compositore ed arrangiatore e con il suo gruppo 
“Atelier” ha pubblicato un disco con il quale ha partecipato e vinto un concorso musicale nel 2015 
esibendosi al “Blue Note” di Milano. 


