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Informazioni personali
L' Avvocato Ermanno Zancla è nato a Palermo il 19 novembre 1966, risiede
a Palermo alla via Danimarca n. 52.
Lo studio professionale ha sede in Palermo alla via Pignatelli Aragona n° 86,
Il suo indirizzo di e-mail personale è ermanno.zancla@studiolegalezancla.it,
il suo sito web è in internet all’indirizzo www.studiolegalezancla.it, il suo
contatto skype è Ermanno Zancla.
Esperienza professionale
Abilitato alla professione forense nel 1997.
Iscritto all’Albo dei cassazionisti dal 2010
Dopo una collaborazione presso lo Studio legale Avv. Sergio Monaco,
nell’anno 2001 ha fondato lo Studio Legale Zancla.
Attualmente collaborano con lo Studio quattro Avvocati, di cui uno Dottore
di ricerca in materie penalistiche presso l’Università di Palermo, e quattro
Dottori in Giurisprudenza.

Specializzato nel diritto del danno, con particolare riferimento alla colpa
medica
Studi
Dopo aver conseguito la Maturità Classica presso il Liceo Classico "Umberto
I" di Palermo si è iscritto alla Facoltà di Giurisprudenza presso l'Università
degli Studi di Palermo dove ha conseguito la laurea nel 1990, discutendo
una tesi in diritto tributario, relatore il Prof. Avv. Salvatore Sammartino.
Nel dicembre del 1992 si è classificato terzo all'esame di ammissione alla
"Scuola di perfezionamento in discipline giuridiche S. Alfonso de' Liguori"
diretta dal prof. Giovanni Fiandaca della quale ha frequentato il biennio
1992/1994.

Pubblicazioni, Lavori, Convegni
Dal 1994 collabora alle riviste giuridiche "Il Foro italiano" e "Quaderni
Alfonsiani" per le quali ha pubblicato numerosi articoli, note e redazionali.
Nell'anno 1998 ha collaborato alla pubblicazione della monografia "I reati
fallimentari"

a

firma

del

Prof.

Avv.

Pompeo

Mangano.

Sta completando il terzo capitolo della monografia "Principio di offensività e
tecniche

di

anticipazione

della

tutela

penale".

Negli anni 1998 e 1999 ha tenuto presso la "Scuola di Specializzazione
Istituzioni e Tecniche di Tutela dei Diritti Umani" dell'Università degli Studi
di Palermo due seminari su "La pena nel sistema costituzionale italiano e
comparato" e "La condizione giuridica dello straniero".
Su www.personaedanno.it ha pubblicato gli articoli: “Riflessioni varie in
tema di prescrizione del diritto al risarcimento del danno da emotrasfusione.
Una problematica particolare: l’estensione della valenza interruttiva della

costituzione di parte civile nel processo penale e l’estensione dell’effetto
interruttivo così ottenuto nei confronti del responsabile civile costituito” e
“Transazioni con il Ministero della Salute nelle cause di risarcimento danni
da emotrasfusioni: riflessioni sulla prescrizione”.
Su

www.comitatovittimesangueinfetto.it

ha

pubblicato

gli

articoli:

“L’epidemia: la fenomenologia penalistica della diffusione massiva di agenti
patogeni” e “I diversi criteri di accertamento del nesso di causalità colpaevento nel giudizio civile e penale: esigenze di tutela del danneggiato e scelte
processuali

alla

luce

della

sentenza

n.

581/08”.

Nel giugno 2000 ha partecipato in qualità di relatore al convegno "La
disciplina premiale sui collaboratori di giustizia tra tecniche di anticipazione
penale ed esigenze investigative" tenutosi presso la sede della Provincia
Regionale di Palermo.
Nel maggio 2002 ha partecipato in qualità di relatore al Convegno di
presentazione della proposta di legge L.A-.V. sull'art. 727 del codice penale
presso la Sala del refettorio della Camera dei Deputati in Roma.
Nel marzo 2006 ha partecipato in qualità di relatore all'incontro di studi
organizzato

dal

Consiglio

Superiore

della

Magistratura

,

Ottava

Commissione, Commissione distrettuale per la formazione professionale
della Magistratura onoraria sul tema "La mediazione nel processo penale:
un'alternativa

alla

risposta

punitiva".

Nel settembre 2006 ha partecipato in qualità di relatore al Convegno
tenutosi presso l'Aula Magna del Palazzo di Giustizia di Palermo sul tema "Il
risarcimento dei danni da trasfusione e somministrazione di sangue ed
emoderivati infetti".

Ha organizzato il Convegno sul tema “Diritti del detenuto e tutela
giurisdizionale. La giurisprudenza della Corte Europea dei diritti dell’uomo
ed i suoi riflessi sul regime penitenziario italiano” tenutosi nel dicembre
2010, presso l’aula Santi Romano della Facoltà di Giurisprudenza di
Palermo.
Nel maggio 2012 ha partecipato in qualità di relatore al Convegno, tenutosi
presso il Jolly Hotel di Palermo, sul tema “Responsabilità medica
professionale”, organizzato dal Prof. G. Licata nell’ambito del Second
Mediterranean Congress – Innovative scenario in internal medicine.
Ha organizzato il Convegno “Risarcimento danni da trasfusione di sangue e
somministrazione di sangue e somministrazione di emocomponenti ed
emoderivati infetti” tenutosi nel luglio 2013 presso l’Aula Maurizio Ascoli
del Policlinico Universitario di Palermo
È coordinatore dell’Unione Forense per i Diritti Umani, Sezione Sicilia.
È altresì co-coordinatore nazionale del progetto Libro Bianco Carceri, e co
amministratore della relativa pagina facebook.
E’ membro del Coordinamento Nazionale “Legali Sangue Infetto”.
Dal 2002 al 2006 ha rivestito la carica di coordinatore nazionale dei legali
della Lega Anti Vivisezione nella cui qualità ha redatto, insieme al
vicepresidente del WWF dott. Santoloci una proposta di legge di modifica
dell'art.

727

c.p.

Incarichi di docenza
Nell'anno accademico 2007/2008 è stato docente di diritto penale del
master post lauream di Criminologia presso l' Università degli Studi di
Messina.
Nell’anno 2010 è stato docente nel Corso di preparazione ed abilitazione

alla difesa innanzi il Tribunale Minorile, organizzato dalla Camera Penale di
Palermo, per la materia del Diritto Penitenziario Minorile
Avv. Ermanno Zancla
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