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Oggi 27 febbraio 2018 alle ore 14.30 si è riunito presso lo studio del 

Presidente il Direttivo della Camera Penale, alla presenza di tutti i suoi 

componenti, ad eccezione dell’avv. Alessandro Brustia, impossibilitato a 

comparire a causa di udienza penale fissata successivamente alla 

convocazione del Direttivo.  

La riunione è validamente costituita, svolge la funzione di Segretario 

Giulia Ruggerone. 

La riunione è stata convocata per discutere del seguente o.d.g.: 

1. aggiornamento situazione Tribunale e relazione riunione 21 febbraio  

2. raccolta giurisprudenza 

3. iniziative marzo-giugno 

4. progetto UCPI - MIUR (accesso alle scuole, pianificazione prossimi 

incontri) 

5. aggiornamento Scuola  

6. varie ed eventuali  

Si esamina il protocollo GdP nella versione inviata dalla Presidente e si 

concorda di apportare un chiarimento al punto 3, che verrà proposto dal 

presidente Rognoni ed inviato unitamente alle tabelle per le liquidazioni 

forfetarie dal medesimo predisposte. 
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L’avv. Tacca chiederà al COA la disponibilità  ad acquistare (o far donare) 

un PC e due monitor per l’aula udienza penale del giudice di pace, stante 

la vetustà del PC in uso (che – a dire dei cancellieri – non supporterebbe 

nemmeno un secondo monitor). 

Sul punto 2 l’avv. Ruggerone provvederà a chiedere – come avvenuto 

negli scorsi anni – le sentenze del Tribunale e tutti i consiglieri si 

impegnano a costituire gruppi di lavoro per la massimazione delle 

medesime nel più breve tempo possibile. 

Sul punto 3 si dà mandato al Presidente al fine di organizzare un 

convegno con l’avv. Borzone sull’informazione giudiziaria, con 

l’eventuale partecipazione dell’ordine dei giornalisti , da svolgere entro la 

metà del mese di maggio. 

Si supporterà al meglio anche l’avv. Brustia che sta collaborando con la 

prof.ssa Barbara Piattoli Girard dell’UPO all’organizzazione del 

“Seminario Jean Monnet” per la sessione di Novara (14 e 15 giugno 2018) 

che riguarderà il diritto penale tributari, in particolare le frodi IVA in 

Italia e nel sistema della cooperazione giudiziaria nell'Unione Europea. 

L'incontro coinvolgerà, tra gli altri, l'Ordine degli Avvocati di Novara, 

l'Ordine dei Commercialisti di Novara e gli studenti del corso di laurea in 

Giurisprudenza ed Economia. 
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riunione del 8.1. u.s. L’Ordine degli Avvocati ha già risposto rispetto al 

decreto presidenziale con il quale il Presidente del Tribunale ha 

riorganizzato il settore penale. 

Sul punto 4 si dà atto che sono già stati svolti 5 incontri nelle scuole 

superiori di Novara e sono in programma almeno altri 3 incontri.  

Sul punto 5 si conferma la bozza di programma predisposta dal comitato 

di gestione della scuola e l’inizio del corso per il 6 aprile.  

Varie ed eventuali: si discute della possibilità di supportare l’Ordine 

nell’organizzazione del corso in attuazione della LR 4/2016 ma il 

Direttivo ritiene di non poter garantire un valido contributo anche in 

relazione all’avvio della scuola 2018-2020. 

L’avv. Tacca riferisce di aver comunicato 4 ipotetici convegni alla 

commissione POF nonostante i medesimi non risultino calendarizzati. Si 

contatterà il referente del COA per chiarimenti. 

Alle ore 16, in assenza di altro da deliberare, si dichiara chiusa la 

riunione. 


