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Oggi, 7 gennaio 2020 ore 10,00 presso lo studio del Presidente Roberto Rognoni, si è riunito il 

Direttivo della Camera Penale alla presenza di tutti i componenti. Si dichiara la riunione 

validamente costituita. 

L’avv. Ruggerone, fa presente di aver recuperato copia delle sentenze emesse dal Tribunale di 

Novara durante l’anno 2019 al fine di aggiornare il sito della Camera Penale con la 

giurisprudenza più recente del nostro Tribunale. Tutti i componenti del Direttivo si impegnano 

a collaborare suddividendosi parte delle sentenze da massimare. 

Si discute in ordine ad una questione sottopostaci dall’avv. Giordano durante il pranzo di Natale 

in Carcere. Il Direttivo pur ritenendo il tema importante e oggetto di riflessioni, ritiene tuttavia 

che un’eventuale presa di posizione da parte della Camera Penale debba essere comunque 

discussa in assemblea. Si delibera pertanto di portare la questione quale punto dell’Ordine del 

giorno alla prossima assemblea invitando il collega a presenziare al fine di sottoporla anche agli 

iscritti. Il Presidente si impegna a comunicare all’avv. Giordano la decisione del Direttivo. 

Quanto al successivo punto dell’OdG, si propone di mandare una mail agli iscritti ricordando il 

pagamento della quota associativa che si delibera di mantenere invariata (avvocati 100,00 Euro, 

praticanti 50,00 Euro).  Si propone inoltre di sottolineare che quest’anno scadrà il mandato di 

questo Direttivo e solo coloro che saranno in regola con l’iscrizione potranno sottoporre la loro 

candidatura oppure esprimere il proprio voto alle elezioni che avranno luogo a giugno 2020. 

In ordine allo “stato di agitazione” proclamato dalla nostra camera penale in data 28/11/2019 il 

Direttivo delibera di indire assemblea straordinaria per discutere della questione con tutti gli 

iscritti. Il presidente Rognoni propone comunque di sottoporre all’assemblea degli iscritti due 

alternative: la prima quella di proclamare astensione locale, la seconda quella di scrivere una 

missiva al CSM, al Ministero e al Consiglio Giudiziario al fine di sollecitare nuovamente quanto 

già sostenuto nella precedente missiva inviata al CSM ed attendere eventuale riscontro prima di 

proclamare astensione. 

Vista l’importanza di coinvolgere l’Ordine Avvocati di Novara in questa astensione che deve 

necessariamente essere proclamata da tutti, si propone di sentire l’avv. Pollastro al fine di 

valutare la possibilità di convocare assemblea straordinaria nella stessa giornata in cui è già 

fissata l’assemblea ordinaria dell’Ordine, ovvero il 28/1/2020. Il Presidente Rognoni si impegna 

a contattare il collega e ad aggiornare il Direttivo in merito. Ulteriori comunicazioni agli iscritti 

verranno inviate una volta definito il tutto. 
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L’avv. Fazio da ultimo, proprio in tema di carenza di organico del Tribunale, propone di 

sensibilizzare la questione sottoponendola ai Parlamentari, organizzando quindi un incontro che 

potrebbe essere fissato proprio nelle due giornate di astensione locale eventualmente 

deliberate dall’assemblea. 

Alle ore 11.00 esauriti i punti dell’Ordine del Giorno di dichiara chiusa la riunione. 

  
Il segretario 
 
Lorena Fornarelli 


