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CAMERA PENALE DI NOVARA 

Assemblea Ordinaria 22 giugno 2016 

 

Oggi, 22 giugno 2016 alle ore 12,30, presso i locali dell’Ordine degli Avvocati di Novara, si 
riunisce l’Assemblea Ordinaria della Camera Penale di Novara per l’elezione dei 
componenti del Direttivo per il biennio 2016-2018. 

Per il Direttivo uscente sono presenti gli avvocati: Fabrizio Cardinali, Antonella Lobino, 
Enrico Faragona, Giulia Ruggerone, Alessandro Truscia, Alessandro Brustia. 

Sono presenti altresì, con la funzione di scrutatrici, le dottoresse Maria Maddalena 
Napoletano, Alessia Bogogna, Chiara Ballardini. 

Il Presidente uscente Fabrizio Cardinali ringrazia pubblicamente tutti gli associati e tutti i 
componenti del Direttivo per l’ottimo lavoro svolto nei sei anni della Sua presidenza attesi i 
risultati ed i riconoscimenti a livello nazionale. Comunica, altresì, all’Assemblea la prossima 
costituzione anche a Novara della sezione L.A.P.E.C. 

Il tesoriere, avvocato Giulia Ruggerone illustra il bilancio della CP Novara che verrà 
pubblicato sul sito. L’Assemblea all’unanimità approva il bilancio. 

L’avvocato Ruggerone, nella sua qualità di delegata per la Camera Penale di Novara della 
scuola di formazione per le difese d’ufficio relaziona sull’incontro avvenuto a Rimini al 
convegno delle scuole di formazione, significando che la scuola novarese ha ottenuto il 
riconoscimento a livello nazionale per efficienza e partecipazione. 

Alle ore 13.00 si dichiara ufficialmente aperto il seggio per le votazioni del rinnovo del 
Direttivo. 

Alle ore 15.00 il seggio viene chiuso e si procede allo scrutinio alla presenza, oltre che delle 
scrutatrici, dell’avvocato Faragona, dell’avvocato Antonella Lobino e dell’avvocato Fabio 
Fazio. 

Su 83 iscritti aventi il diritto di voto hanno votato 73 associati. 

Alle ore 15,20 si conclude lo spoglio delle schede, tutte valide con il seguente risultato: 

1. Alessandro Brustia                                          voti 53 

2. Giulia Ruggerone    voti 47 

3. Roberto Rognoni    voti 43 
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4. Alessandro Truscia    voti 38 

5. Giuseppe Brusorio    voti 38 

6. Riccardo Tacca    voti 37 

7. Antonella Lobino    voti 36 

8. Fabio Fazio     voti 34 

9. Barbara Grazioli    voti 31 

10. Enrico Faragona    voti 30 

11. Massimiliano Testore    voti 18 

 

Alle ore 15,25 l’assemblea viene dichiarata chiusa. 

Il presente verbale è stato redatto dall’avvocato Antonella Lobino in sostituzione del 
Segretario avvocato Giuseppe Brusorio non presente. 

Novara, 22 giugno 2016 

 

 

 

 

 

 
 


