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Oggi 6/2/2020 alle ore 12,00 presso lo studio del Presidente Roberto Rognoni si è riunito il 

Direttivo della Camera Penale assente giustificato il consigliere Fabio Fazio. Si dichiara la riunione 

validamente costituita. 

Si introduce il primo punto all’OdG, ed in virtù di quanto deliberato all’Assemblea Straordinaria 
tenutasi il 28 gennaio u.s. (nella quale gli iscritti hanno delegato il Direttivo a proclamare 
un’astensione locale) Il Direttivo con delibera assunta in data odierna proclama astensione 
locale degli avvocati penalisti del circondario del Tribunale di Novara per la giornata del 13 marzo 
2020. La delibera verrà comunicata a tutte le istituzioni e contestualmente viene predisposta 
una missiva da inoltrare al CSM, al Ministero e al Consiglio Giudiziario. 
 
Il Presidente Rognoni fa presente di aver già contattato Aiga ed il Sindacato per avere un maggior 
appoggio e garantire un’adesione unanime di avvocati penalisti e civilisti alla protesta. Eventuali 
iniziative che si andranno ad intraprendere verranno comunicate in seguito. 
 
La dott.ssa Napoletano rappresenta di aver ricevuto richiesta da parte di giovani colleghi di 
valutare la possibilità di ridurre la quota di iscrizione alla Camera Penale. Il Direttivo ritenuto che 
le quote relative all’anno in corso sono già state confermate ritiene che la questione, pur 
interessante, debba essere rimessa al prossimo Direttivo che entrerà in carica. 
 
Il Vice Presidente Brustia propone di organizzare un convegno in materia di penale tributario, 
viste le modifiche recentemente introdotte; il Direttivo si dichiara favorevole all’iniziativa e 
delega l’avv. Brustia ad occuparsi dell’organizzazione, magari coinvolgendo anche l’ordine dei 
commercialisti, evento che verrà organizzato nel mese di marzo. 
 
Il vice Presidente Brustia fa presente che il 21-22 febbraio p.v. si terrà a Brescia la cerimonia di 
inaugurazione dell’anno giudiziario e manifesta la propria disponibilità a partecipare. 
 
Il tesoriere Ruggerone fa inoltre presente che per la giornata del 14 marzo p.v. è stato 
organizzato a Roma nelle sede dell’UPCI, il Seminario per la Formazione dei Relatori del Progetto 
Scuola UPCI, e sottolinea l’importanza di parteciparvi.  
 
Da ultimo il Tesoriere rappresenta di aver avuto nuovamente richiesta da parte dell’Area 
Sicurezza del Carcere di Novara di fornire un contributo per l’acquisto di strumentazione per la 
Sala Conferenze/aula Didattica; Il Direttivo pur non essendo la richiesta rivolta direttamente ai 
detenuti, ritiene di poter valutare una collaborazione anche a seguito di un incontro che potrà 
meglio chiarire il tipo di contributo di cui necessitano. 
 
Il Vice Presidente visto quanto deliberato dall’Assemblea degli iscritti in data 28 gennaio u.s, 
propone di istituire l’osservatorio per iniziare il lavoro di “monitoraggio” delle tipologie di reati 
sulle quali la Procura indaga e l’esito dei processi dinnanzi al Tribunale.  Si delibera a questo 
punto di organizzare un incontro con i colleghi che si sono resi disponibili a collaborare. 
 
Alle ore 13.10 esauriti i punti dell’Ordine del Giorno, si dichiara chiusa la riunione. 

Il segretario        Lorena Fornarelli 


