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Oggi 6 giugno 2018 alle ore 8.30 presso la sede di via Azario 15 si è riunito per 

la prima volta il Direttivo della Camera Penale eletto in occasione delle 

elezioni del 4 giugno 2018. 

Sono presenti tutti i componenti (Alessandro Brustia, Fabio Fazio, Lorena 

Fornarelli, Barbara Grazioli, Maria Maddalena Napoletano, Roberto Rognoni, 

Giulia Ruggerone,); la riunione è validamente costituita. 

Dopo ampia discussione, nella quale intervengono tutti i consiglieri, 

sottolineando la necessità di dare continuità d’azione con quanto fatto dal 

precedente Direttivo ma anche la necessità di un nuovo impulso alle attività, 

anche sulla base di quanto emerso durante l’assemblea del 4 giugno, il 

Direttivo delibera all’unanimità l’attribuzione delle seguenti cariche: 

1) Presidente: Roberto Rognoni 

2) Vice Presidente: Alessandro Brustia 

3) Tesoriere: Giulia Ruggerone 

4) Segretario: Lorena Fornarelli 

Il segretario provvederà alle comunicazioni di rito a UCPI e ai Presidenti di 

Tribunale, Corte d’Appello e al Procuratore della Repubblica. 

Ad Alessandro Brustia viene conferita delega per i rapporti con la stampa e 

per l’aggiornamento del sito; a Giulia Ruggerone viene conferita delega per i 

rapporti con il Consiglio dell’Ordine; a Fabio Fazio viene conferita delega in 

materia di carcere; a Fabio Fazio e Maddalena Napoletano viene conferita 

delega in tema di formazione; ad Alessandro Brustia viene conferita per i 

rapporti con il MIUR. 

Barbara Grazioli sarà responsabile della Commissione difese d'ufficio e 

gratuito patrocinio (unitamente a Giulia Ruggerone) e della Commissione 

raccolta e selezione giurisprudenza. 
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Giulia Ruggerone ricorda a tutti che le comunicazioni vanno 

obbligatoriamente fatte utilizzando la mail della Camera Penale.  

 

Alessandro Brustia chiede al Presidente di rappresentare al consiglio di giunta 

dei Presidenti che si terrà sabato a Rimini la necessità di un intervento 

dell’Unione e l’assunzione di una posizione immediata e decisa nei confronti 

del neonato Governo senza attendere progetti di legge contro i quali poi 

proclamare astensioni che, come dimostrato dalla recente esperienza, non 

servono a nulla.  

Fabio Fazio suggerisce di organizzare un incontro con i politici locali al fine di 

confrontarsi sugli stessi temi della giustizia. Il Direttivo approva. 

 

Giulia Ruggerone sollecita il Direttivo a un maggior coinvolgimento degli 

iscritti e a un’azione più incisiva, anche in ambito formativo. 

Inoltre chiede di convocare un’assemblea al fine di modificare lo statuto 

prevedendo: 

- che la quota debba essere pagata (solo a mezzo bonifico) entro il 30 aprile di 

ogni anno; 

- che il bilancio sia redatto annualmente per il periodo 1 giugno – 31 maggio e, 

conseguentemente, che sia annualmente convocata l’assemblea ordinaria che 

ha il compito di approvarlo. 

Alle ore 9.45, non essendoci altri argomenti da discutere, si dichiara chiusa la 

riunione. 

Il segretario 

Lorena Fornarelli 


