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Oggi 16 marzo 2017 alle ore 14 presso lo studio Rognoni, si è riunito il Direttivo 

della Camera Penale alla presenza di tutti i componenti eccezion fatta del 

consigliere Antonella Lobino. Si dichiara la riunione validamente costituita. 

1) Dimissioni del consigliere Lobino 

In primo luogo il Presidente dà atto che sono pervenute le dimissioni del 

consigliere Antonella Lobino. Il Direttivo prende atto e, ringraziando la Collega 

per l’impegno profuso, accetta le dimissioni e, letto il regolamento, chiama a far 

parte del Direttivo Fabio Fazio, primo escluso alle ultime elezioni: lo stesso, 

presente, accetta l’incarico.  

*** 

2) Revisione dei protocolli 

Il Presidente e il consigliere Ruggerone parteciperanno il 20.3 p.v. a un incontro 

con il Presidente del Tribunale, il Procuratore Capo e il Consiglio dell’Ordine 

degli Avvocati: si delibera di proporre alcune modifiche ai protocolli d’udienza 

attualmente in vigore e di proporre l’adozione di uno specifico protocollo per le 

Pari Opportunità, la cui bozza, illustrata dal Consigliere Ruggerone, viene 

approvata. 

*** 

3) Astensione dalle udienze deliberata dalla Giunta dell’Unione Camere 

Penali 

Preso atto del fatto che al Consiglio dei Presidenti del 18.3 p.v. (Salerno) 

all’Ordine del Giorno sarà discusso, tra l’altro, l’argomento dell’astensione dalle 

udienze, il Direttivo, all’unanimità, chiede al Presidente di rappresentare al 

Consiglio la mancata condivisione della Camera Penale di Novara sia delle 

modalità di deliberazione dell’astensione sia l’ormai acclarata inefficacia dello 

strumento di protesta scelto.  
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Il Direttivo delibera di indire un’assemblea per giovedì 23 marzo 2017 alle ore 

11.30 presso la Sala dell’Ordine per evidenziare agli iscritti le motivazioni della 

protesta. 

*** 

4) Attività formative e convegni 

Vi saranno diversi eventi nel prossimo periodo, a partire da aprile. I consiglieri 

Brustia, Ruggerone e Fazio illustrano, in particolare, i dettagli organizzativi degli 

eventi del 7 aprile (in tema di 41 bis) e del 13 aprile (in tema di processo 

mediatico). Gli eventi saranno prossimamente pubblicizzati agli iscritti. 

*** 

5) Varie ed eventuali 

Il consigliere Ruggerone dà atto che oggi è stato installato l’armadio della 

Camera Penale, nel quale, come già deliberato, si inseriranno libri, 

possibilmente una toga e altro materiale di utilità per gli iscritti.  

Si discute a lungo sul L.a.p.e.c., sui rapporti tra lo stesso e la Camera Penale, e 

sulla possibilità (e opportunità) di patrocinare il convegno del 5-6 maggio p.v. a 

Baveno: si delibera di stanziare a livello di contribuzione per l’organizzazione 

dell’evento l’importo di € 500,00. 

*** 

Alle ore 16.30, null’altro essendo da deliberare, si dichiara la riunione chiusa. 

Il segretario 

Alessandro Brustia 

 


