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Oggi 12 settembre 2018 ore 17,30  presso lo studio del Presidente Rognoni si è riunito il Direttivo 

della Camera Penale, assente giustificata Giulia Ruggerone. Si dichiara la riunione validamente 

costituita. 

Preliminarmente il Presidente comunica che è stato convocato a Roma, per il giorno 22 

settembre 2018, il Consiglio dell’Unione Camere Penali Italiane al quale parteciperanno tutti i 

Presidenti della Camere Penali e da lettura dell’ordine del giorno.  

Comunica altresì di aver ricevuto l’invito alla cena per la celebrazione dei 20 anni della Camera 

Penale di Vercelli che si terrà il 27 settembre 2018. 

Evidenzia inoltre che l’Ordine Avvocati di Novara ha redatto una relazione riassuntiva sull’esito 

dell’attività di vigilanza del Consiglio Giudiziario presso la Corte D’Appello di Torino operata sul 

Tribunale di Novara, relazione che verrà inoltrata a tutti gli iscritti. 

In ordine al primo punto dell’Ordine del Giorno si ribadisce che in tal sede verrà rappresentato 

il programma dei due candidati alla Presidenza dell’UCPI, con elezione dei delegati a 

rappresentare la nostra Camera Penale e verranno deliberate le modifiche allo statuto. 

Con riferimento al secondo punto dell’Ordine del Giorno – incontro con i politici che si sarebbe 

dovuto tenere in data 24 settembre -  si delibera di far slittare a dicembre l’incontro non appena 

verrà pubblicato un testo di legge definitivo su cui discutere. 

Quanto alle varie ed eventuali verrà organizzato un convegno sull’oratoria con la partecipazione 

di un magistrato e un avvocato che possano rappresentare le diverse facce ed interpretazioni di 

tale arte nell’ambito della professione, evento che verrà organizzato nel mese di novembre. 

Il Vice Presidente Brustia propone di lanciare un sondaggio sui social per chiedere a tutti i 

colleghi suggerimenti su argomenti di particolare interesse al fine di organizzare i prossimi 

convegni. 

Per quanto concerne invece la scuola delle difese d’ufficio si delibera che al colloquio conclusivo 

del corso potrà accedere chi avrà frequentato l’80% dell’intero corso anche se non ha raggiunto 

l’80% per ogni annualità. 

Il Consigliere Fabio Fazio, relaziona sulla richiesta di contributo pervenuta dal Carcere di Novara, 

dove si evidenzia l’importanza di tale progetto per l’opera di rieducazione dei detenuti e si fa 

presente che a titolo di ringraziamento per la donazione verrà affissa una targhetta all’interno 

della biblioteca. 

Il direttivo delibera di partecipare alla realizzazione di tale progetto e di finanziarlo con la somma 

di Euro 1.500,00 da destinarsi unicamente all’allestimento della biblioteca per i detenuti. 
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Alle ore  18.40 , esauriti i punti dell’Ordine del Giorno, si dichiara chiusa la riunione. 

Il segretario 

Lorena Fornarelli 

 

 


