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Oggi 13 settembre 2018 ore 12,00 si è riunita presso l’Ordine Avvocati di Novara, l’assemblea 

straordinaria della Camera Penale di Novara. Si dichiara la riunione validamente costituita. 

Il Presidente introduce il primo punto dell’ordine del giorno, illustrando il programma del 

congresso ordinario UCPI di Sorrento (19-10 21-10) ed illustra le proprie idee in ordine 

all’opportunità di sostenere il candidato Borzone. A questo punto si invita l’assemblea a 

nominare i delegati: all’unanimità vengono incaricati Roberto Rognoni, Alessandro Brustia e 

Barbara Grazioli.  

L’assemblea, pur consapevole dell’assenza di vincolo di mandato per i delegati, delibera 
all’unanimità il sostegno della CP di Novara al candidato Borzone.  
 

Si introduce il secondo punto all’OdG e si richiedono le seguenti modifiche statutarie: 

a) Inserimento nell’art. 3 “degli iscritti” della previsione che la quota annuale venga versata 

esclusivamente a mezzo bonifico bancario.  

Il nuovo testo dell’art. 3 pertanto sarà “Possono iscriversi gli avvocati e i praticanti di cui al 

comma 12 dell’art. 41 legge n. 247/2012 con almeno un anno di patrocinio, iscritti negli albi e 

nei registri professionali, che esercitano in materia penale nel distretto della Corte d’Appello di 

Torino. L’iscrizione comporta il versamento della quota annuale ed il rispetto delle norme 

statutarie. La quota di iscrizione annua verrà stabilita dal Consiglio Direttivo e dovrà essere 

versata entro il 30 del mese di maggio dell’anno a cui si riferisce, esclusivamente a mezzo bonifico 

bancario. Il pagamento della quota di iscrizione è condizione necessaria per l’esercizio del diritto 

di voto in tutte le deliberazioni sociali. Qualora non sussista al momento dell’iscrizione o venga 

meno successivamente uno dei requisiti richiesti, il Consiglio Direttivo delibera di non accogliere 

o di sospendere l’iscrizione, se l’impedimento è temporaneo, di cancellarla, se è definitivo.” 

b)      Modifica dell’art. 5 “l’assemblea ordinaria” con previsione che la medesima venga 

convocata annualmente e che il bilancio venga redatto annualmente (esercizio 1 giugno – 31 

maggio). Il nuovo testo dell’art. 5 pertanto sarà “L’assemblea ordinaria, composta dagli iscritti 

effettivamente presenti, si riunisce a seguito di decisione del Consiglio Direttivo e su 

convocazione del Presidente ogni anno, in un giorno compreso tra il 1° giugno ed il 1° luglio, 

mediante convocazione scritta almeno 15 giorni prima. È validamente costituita in prima 

convocazione con la presenza della maggioranza assoluta degli iscritti, in seconda convocazione, 

a distanza di non meno di un’ora, qualunque sia il numero dei presenti.  È ammessa la 

partecipazione attraverso delega, ma ciascun partecipante all’assemblea non può avere più di 

una delega. L’assemblea ordinaria approva il bilancio, che viene redatto per l’annualità 1 giugno 

– 31 maggio, ed elegge il Consiglio Direttivo. Le elezioni del Consiglio Direttivo sono disciplinate 

dal Regolamento allegato, che è parte integrante dello Statuto.” 

L’assemblea delibera all’unanimità le modiche alla statuto di cui sopra. 

Alle ore 12.40, terminati gli argomenti di discussione, si dichiara chiusa l’assemblea. 

Il segretario 

Lorena Fornarelli 


