
Oggi 27 aprile 2017 alle ore 15 presso lo studio del Presidente Rognoni, si è riunito il 

Direttivo della Camera Penale alla presenza di tutti i componenti ad eccezione di Riccardo 

Tacca. Si dichiara la riunione validamente costituita. 

1) Organizzazione dell’attività del Direttivo 

Si stabilisce di riorganizzare l’attività del Direttivo, prevedendo che d’ora in poi, salvo 

diverse esigenze, le riunioni del Direttivo si terranno il primo martedì del mese. 

2) Revisione protocolli udienza 

Il Presidente Rognoni illustra le modifiche apportate al protocollo delle udienze che sarà 

sottoposto all’attenzione dell’Ordine, del Presidente del Tribunale e del Procuratore nel 

corso dell’incontro del 3 maggio p.v.; il consigliere Ruggerone illustra alcune specificazioni 

da inserire nel protocollo pari opportunità.  

*** alle ore 16 il consigliere Truscia si allontana per necessità di organizzazione del 

convegno Lapec del 5-6 maggio 2017 *** 

3) Attività di raccolta delle firme per il referendum sulla separazione delle carriere 

Il consigliere Brusorio, già nominato referente del Direttivo, illustra nello specifico il 

contenuto dell’incontro del 18.4.2017 tenuto presso la sede Ucpi e le attività da svolgere 

per la raccolta delle firme e la relativa autenticazione.  

4) Iniziative legate all’astensione della settimana 2-5 maggio 2017 

Vista la necessità spesso sottolineata (anche dagli iscritti) di affiancare all’astensione altre 

iniziative che garantiscano visibilità alla protesta, si delibera di organizzare per venerdì 5 

maggio alle 10.30 un piccolo corteo in toga tra le strade del centro. Si delibera anche di 

organizzare, appena possibile, un dibattito assieme a magistrati di Tribunale e Procura sulle 

tematiche di fondo della riforma Orlando. 

5) Varie ed eventuali 

Si discute circa il ricorso al Tar sottoscritto dalla Camera Penale unitamente all’Ordine degli 

Avvocati; si ratifica la decisione assunta collegialmente in data 13.4.2017 in ordine alla 

proposizione del ricorso. Si delibera di disporre al più presto apposita comunicazione agli 

iscritti e di indire una apposita conferenza stampa unitamente all’Ordine. 

Si valutano, su proposta del consigliere Fazio, alcune iniziative insieme alla direzione della 

casa circondariale.  

*** 



Alle ore 17, null’altro essendo da deliberare, si dichiara chiusa la riunione del direttivo. 

Il segretario 

Alessandro Brustia 


