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Oggi 5 luglio 2016 alle ore 14 presso lo studio Rognoni, si è riunito il Direttivo della 
Camera Penale alla presenza di tutti i componenti. Si dichiara la riunione 
validamente costituita. 
 

1) In primo luogo il Direttivo delibera di fissare per mercoledì 20 luglio p.v. ore 

11 in prima convocazione e ore 12 in seconda convocazione, presso la sala 

dell’Ordine degli Avvocati di Novara, l’assemblea straordinaria della Camera 

Penale con il seguente ordine del giorno: 

- Presentazione del nuovo direttivo e del relativo piano d’azione 

- Nomina dei delegati per il congresso UCPI del 29.9 e seguenti p.v. 

- Raccolta segnalazioni disfunzioni e criticità Tribunale 

- Varie ed eventuali 

All’assemblea seguirà un piccolo aperitivo. 
 
2) Allo scopo di presentare il Direttivo e il lavoro si delibera di richiedere un 

appuntamento al Presidente del Tribunale, così come al Presidente della 

Corte d’Assise, al Procuratore della Repubblica facente funzione e al 

coordinatore dell’ufficio Gip-Gup 

 

3) Su proposta del consigliere Giulia Ruggerone, responsabile della scuola per le 

difese d’ufficio, si delibera di stabilire le date del 21.7.2016 ore 10 e del 

14.9.2016 ore 14.30 per i colloqui di idoneità per coloro che hanno 

frequentato il corso integrativo. Si discute ampiamente sulle modalità di 

espletamento dei colloqui nonché sulla possibilità di accesso agli stessi per 

coloro che, per svariati motivi, non hanno raggiunto il numero di presenze 

formalmente necessario. 

 

4) Il direttivo delibera di nominare il consigliere Riccardo Tacca quale 

responsabile per il progetto Miur per l’educazione alla legalità nelle scuole. Il 

Direttivo ribadisce la necessità di lavorare sul progetto che rientra in pieno 

negli obbiettivi statutari sotto il profilo della diffusione di una cultura della 

legalità  

 

5) Il consigliere Giulia Ruggerone propone di istituire una serie di commissioni, 

eventualmente anche allargate a colleghi non facenti parte del Direttivo: il 

Direttivo accoglie favorevolmente la proposta e si propone di studiare, in 
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vista della prossima riunione, una serie di commissioni (patrocinio a spese 

dello Stato, formazione, difese ufficio etc.) 

 

6) Su proposta dei consiglieri Ruggerone e Brustia si delibera all’unanimità di 

aprire il profilo Facebook della Camera Penale, strumento ormai 

imprescindibile per i rapporti con l’esterno, a partire da UCPI e dalle altre 

Camere Penali territoriali. Si delibera di provvedere senz’altro a settembre 

 

7) Il consigliere Giulia Ruggerone propone di chiedere al Presidente del 

Tribunale uno spazio (un armadio a vetri, per esempio) per la Camera Penale 

da utilizzare per mettere a disposizione degli iscritti libri, codici ed altro 

 

8) Il Direttivo, raccogliendo anche una sollecitazione in tal senso del Consiglio 

dell’Ordine, delibera di nominare il consigliere Riccardo Tacca come 

responsabile dei rapporti con l’Ordine degli Avvocati 

 

9) Il consigliere Brustia propone di dare a ogni iscritto una tessera di 

appartenenza alla Camera Penale. Il consigliere Brusorio si incarica di 

contattare UCPI, dal momento che tempo addietro l’Unione aveva fornito 

delle tessere 

 

10) Su proposta del consigliere Brustia si delibera di proporre agli iscritti un 

questionario che evidenzi criticità ed eventuale direzioni in cui dovrebbe 

andare l’attività della CP 

 

11) Il Direttivo incarica il consigliere Truscia come responsabile dei rapporti con 

l’Ordine 

 

12) Il consigliere Brustia propone una serie di convegni da organizzare per l’anno 

prossimo, evidenziando come sia importante rivolgere la propria attività sia 

per la formazione tecnica dei difensori sia rivolgendosi all’esterno, 

coinvolgendo la cittadinanza  

Alle ore 15.50, null’altro essendo da deliberare, si dichiara la riunione chiusa. 
Il segretario 
Alessandro Brustia 
 


