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Oggi 10/04/2019 ore 14,00 presso lo studio del Tesoriere Giulia Ruggerone, si è riunito il 

Direttivo della Camera Penale. Assente giustificato Fabio Fazio. Si dichiara la riunione 

validamente costituita. 

Quanto al primo punto dell’OdG, ed in particolare alla proclamata astensione che si terrà dal 8 

al 10 maggio, si discute in ordine alle possibili iniziative da intraprendere durante le giornate di 

astensione. L’avv. Giulia Ruggerone relaziona in ordine alla proposta avanzata dal consigliere 

Fazio di organizzare un momento di confronto coinvolgendo Magistratura ed Accademia per 

discutere sulle recenti riforme.  Il Direttivo, visto e considerato che nella giornata del 9 maggio 

è già previsto un incontro formativo volto a discutere in parte di alcuni profili di questa riforma, 

pur promuovendo l’iniziativa, delibera che tale nuovo incontro venga organizzato nel mese di 

giugno, delegando sin d’ora il consigliere Fazio ad occuparsi della gestione.   

Vista l’importanza di questa astensione si delibera di utilizzare il dibattito dell’incontro del 9 

maggio per discutere di molti argomenti posti a fondamento della delibera UCPI, e di inoltrare 

una mail a tutti gli iscritti ricordando l’importanza all’adesione, sottolineando , altresì, il 

comportamento da tenersi durante le giornate di astensione. 

Con riferimento al secondo punto dell’OdG il presidente relaziona in ordine alla richiesta 

pervenutaci dal Presidente della LAPEC Novara, di voler partecipare e patrocinare la convention 

che si terrà nelle giornate del 24 e 25 maggio. Il Direttivo visto il profilo del convegno delibera di 

promuovere l’iniziativa con il versamento della somma di Euro 500,00. Presenzierà per la 

Camera Penale di Novara l’avv. Roberto Rognoni. 

A tal proposito si delibera inoltre di predisporre una lettera di risposta alla LAPEC non solo per 

mettere al corrente i responsabili del contributo, ma altresì per richiedere una partecipazione 

più attiva della Camere Penale alle prossime iniziative che verranno organizzate, ai fini di una 

collaborazione più ampia. 

Quanto al convegno del 9 maggio l’avv. Brustia fa presente che l’organizzazione è ormai definita, 

è stata avanzata richiesta di accredito al COA di Novara; l’evento prevede un dibattito iniziale 

sul tema della prescrizione e su alcuni argomenti oggetto della delibera UCPI; successivamente 

vi sarà una breve rappresentazione teatrale, al termine della quale avrà luogo un piccolo 

rinfresco che stiamo organizzando con l’ausilio dell’Istituto Alberghiero Ravizza di Novara. 

Parteciperà all’evento anche la “Banda Biscotti” di Verbania. Verrà data diffusione della 

locandina non appena l’evento verrà accreditato dal COA di Novara. 

Il Presidente relaziona sulla richiesta di modifica al protocollo delle difese d’ufficio inviataci 

dall’Avv. Gigi Bruno quale rappresentante dell’Ordine Avvocati Novara; il direttivo delibera di 

approvare la bozza così come modificata. 
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Si delibera inoltre di creare un nuovo indirizzo mail della Camera Penale, viste le difficoltà 

riscontrate con il vecchio indirizzo info@camerapenalenovara.it. Il nuovo indirizzo mail sarà 

camerapenalenovara@gmail.com, si delega il consigliere Maddalena Napoletano ad occuparsi 

della creazione del nuovo indirizzo. 

Alle ore 15.20, esauriti i punti dell’Ordine del Giorno, si dichiara chiusa la riunione. 

Il segretario 
 
Lorena Fornarelli 
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