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Oggi 21/01/2019 ore 17,00 presso lo studio del Presidente Roberto Rognoni si è riunito il 

Direttivo della Camera Penale. Assente giustificata Giulia Ruggerone. Si dichiara la riunione 

validamente costituita. 

Il Vice Presidente Alessandro Brustia relaziona in ordine al Consiglio delle Camere Penali tenutosi 

a Roma in data 19/01 u.s.. Argomenti di discussione sono stati, primo fra tutti il problema 

dell’interlocuzione con l’O.C.F.. 

Altro argomento di discussione è stato quello dei rapporti con ANM ed il preannunciato “tavolo” 

sulle modifiche al processo penale, iniziativa che il Presidente Caiazza ritiene possa essere 

portata a termine solo in caso di accordo su queste tematiche riguardanti la riforma: 

potenziamento dei riti alternativi, udienza preliminare e depenalizzazione. Vedremo in seguito 

gli aggiornamento dell’UCPI. 

Il Vice Presidente Brustia relaziona, inoltre, in ordine all’iniziativa proposta nell’ultima riunione 

del direttivo, (rappresentazione teatrale del pezzo scritto “confessioni di un imputato nell’anno 

2039”) sottolineando che l’organizzazione dello spettacolo procede ma che, tuttavia, sarebbe 

necessario coinvolgere qualche associazione nel progetto. 

Il consigliere Fazio propone a tal proposito di coinvolgere l’ordine dei giornalisti ed il Presidente 

Rognoni propone di coinvolgere il Lions Club Novara, impegnandosi a relazionare sulla possibilità 

o meno della loro partecipazione all’evento. 

Si delibera pertanto di organizzare la rappresentazione al Piccolo Coccia di Novara nel mese di 

marzo, una volta avute le conferme dalle varie associazioni. 

Il Vice Presidente Brustia propone nuovamente di pubblicare sulla nostra pagina facebook, la 

lettera pervenutaci da un detenuto del carcere di Novara, di ringraziamento per la donazione 

che ha permesso di allestire la nuova biblioteca. Il Consigliere Fazio sentirà pertanto la Direttrice 

del carcere per ottenere autorizzazione in tal senso. 

Con riferimento alle iniziative ed ai prossimi convegni, si delibera di organizzare un convegno 

sulla “Legge spazza corrotti”, che sarà tenuto dal Presidente Rognoni e dal Consigliere Fazio, 

volto ad approfondire gli aspetti sostanziali del provvedimento ed il profilo dell’esecuzione. 
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Il Presidente Rognoni si impegna a contattare l’avv. Spigarelli al fine di definire data e argomento 

del convegno che si terra nel mese di febbraio. 

Le date dei convegni verranno stabilite non appena si insedierà il nuovo Consiglio dell’Ordine, 

che potrà accreditare gli eventi in programma. 

Alle ore 18.10, esauriti i punti dell’Ordine del Giorno, si dichiara chiusa la riunione. 

Il segretario 
 
Lorena Fornarelli 


