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Oggi 29 giugno 2020 ore 12,00, presso lo studio dell’avv. Alessandro Brustia, si è riunito per la 

prima volta il Direttivo della Camera Penale eletto in occasione delle elezioni del 26 giugno 2020. 

Sono presenti tutti i componenti (Alessandro Brustia, Fabio Fazio, Lorena Fornarelli, Maria 

Maddalena Napoletano, Teresa Luana Nigito, Giovanni Porzio e Giulia Ruggerone,); la riunione 

è validamente costituita.  

Dopo ampia discussione, nella quale intervengono tutti i consiglieri, sottolineando la necessità 

di dare continuità d’azione con quanto fatto dal precedente Direttivo ma anche la necessità di 

un nuovo impulso alle attività, il Direttivo delibera all’unanimità l’attribuzione delle seguenti 

cariche:  

1) Presidente: Alessandro Brustia 

2) Vice Presidente: Giulia Ruggerone 

3) Tesoriere: Giovanni Porzio  

4) Segretario: Lorena Fornarelli 

Il segretario provvederà alle comunicazioni di rito a UCPI e ai Presidenti di Tribunale, Corte 

d’Appello e al Procuratore della Repubblica. 

L’avv. Ruggerone consegna tutta la documentazione relativa alla tesoreria al collega Porzio, 

compresa la cassa per un importo totale di Euro 537,25 oltre al bancomat. 

Ad Alessandro Brustia viene conferita delega per i rapporti con la stampa e per l’aggiornamento 

del sito; a Giulia Ruggerone viene conferita delega per i rapporti con il Consiglio dell’Ordine; a 

Fabio Fazio viene conferita delega in materia di carcere; a Luana Nigito viene conferita delega in 

tema di formazione e per i rapporti con il MIUR.   

Giulia Ruggerone ricorda a tutti che le comunicazioni vanno obbligatoriamente fatte utilizzando 

la mail della Camera Penale.  
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L’avv. Porzio, si rende sin da ora disponibile a partecipare alle lezioni che si terranno presso gli 

istituti scolastici con riferimento al progetto “Educazione alla legalità” e propone di organizzare 

due convegni uno su Enzo Tortora e uno su Fulvio Croce. 

Alle ore 13,00, non essendoci altri argomenti da discutere, si dichiara chiusa la riunione. 

Il segretario  

Lorena Fornarelli 


