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Oggi 04 dicembre 2018 ore 11,30 presso lo studio del Presidente Roberto Rognoni si è riunito il 

Direttivo della Camera Penale. Assente giustificata Maddalena Napoletano. Si dichiara la 

riunione validamente costituita. 

Con riferimento al primo punto dell’OdG, il Presidente relaziona in ordine al Consiglio 

straordinario dei Presidenti delle Camere Penali Italiane convocato per il 15 dicembre p.v.. 

Riassume brevemente le proposte di riforma dell’Associazione Nazionale Magistrati in materia 

di diritto e processo penale, che saranno oggetto di discussione al Consiglio, in vista della 

redazione di un documento di sintesi dal trasmettere al Presidente dell’UCPI. 

Il Presidente evidenzia come da una lettura delle proposte dell’ANM l’unica ammissibile 

potrebbe essere quella di cui al punto 14. I componenti del direttivo si impegnano a far pervenire 

al Presidente osservazioni e spunti sui quali discutere e confrontarsi durante il Consiglio 

straordinario. 

Con riferimento al secondo punto all’OdG, il Presidente relaziona in ordine all’incontro tenutosi 

con il Presidente del Tribunale in tema di gestione del Tribunale settore Penale e della carenza 

di organico a causa del trasferimento di molti Magistrati.  

Il Direttivo preso atto di quanto sopra ha predisposto un comunicato stampa volto a mettere in 

risalto il problema degli organici del Tribunale, anche a fronte della sentenza con cui il Tar Lazio 

ha dichiarato inammissibile il nostro ricorso circa le piante organiche dei Tribunali, comunicato 

che verrà immediatamente inviato alla stampa. 

Con riferimento alle varie ed eventuali, il Vice Presidente Brustia fa presente di aver preso 

contatti con l’Avv. Salvi, responsabile del progetto, al fine di organizzare il convegno sulla 

“videontologia”, che verrà calendarizzato tra gennaio e febbraio 2019. 

Il Vice Presidente da ultimo propone, quale iniziativa da organizzare per il prossimo anno, di fare 

una rappresentazione teatrale di un pezzo da lui scritto qualche settimana fa, (proprio in tema 

riforma della prescrizione), dal titolo “confessioni di un imputato nell’anno 2039”. Il direttivo 

approva mandando a Brustia di valutare i costi e i termini dell’iniziativa. 

Alle ore 12,30, esauriti i punti dell’Ordine del Giorno, si dichiara chiusa la riunione. 

Il segretario 
 
Lorena Fornarelli 


