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Oggi 18/02/2019 alle ore 11,00 presso lo studio del Presidente Roberto Rognoni si è riunito il 

Direttivo della Camera Penale. Si dichiara la riunione validamente costituita. 

L’avv. Brustia prende la parola ed evidenzia una problematica legata alle istanze di ammissione 

al patrocinio a spese dello stato, depositate direttamente dal detenuto all’interno del carcere, 

sottolineando come nella maggior parte dei casi i Magistrati sono obbligati a rigettare in quanto 

incomplete. Si delibera, pertanto, di fornire al carcere un modello di istanza di ammissione al 

patrocinio a spese dello stato aggiornata; l’Avv. Fazio si impegna ad inoltrarla alla Direttrice del 

carcere per discutere della questione. 

L’avv. Giulia Ruggerone fa presente che il Consiglio dell’Ordine Avvocati di Novara si riunirà al 

fine di redigere il POF 2019 (piano offerta formativa) e propone di indicare alcuni argomenti 

oggetto di convegni da organizzare con la collaborazione dell’Ordine. 

Si delibera a questo punto di organizzare un convegno di confronto sulle prospettive di riforma 

del processo penale, indicando sin d’ora fra i relatori l’Avv. Valerio Spigarelli. Un successivo 

incontro sulla legittima difesa, uno sui riti alternativi ed infine uno sul nuovo giudizio d’appello. 

Date e relatori verranno comunicati e concordati unitamente al Consiglio dell’Ordine. 

Con riferimento alle iniziative ed ai prossimi convegni organizzati dalla Camera Penale, si precisa 

che il convegno sulla “videontologia” verrà organizzato nel mese di marzo. Per quanto concerne 

invece la rappresentazione teatrale proposta dall’Avv. Brustia, l’organizzazione procede e la data 

verrà indicata non appena si avrà la disponibilità da parte di tutti i partecipanti. 

L’avv. Giulia Ruggerone fa presente che lezioni organizzate presso gli Istituti scolastici di Novara 

procedono con grande successo, gli incontri sono ancora molti e vanno calendarizzati secondo 

le disponibilità dei componenti del direttivo che terranno le lezioni. 

Le date indicate sono le seguenti:  

- 8 marzo - Istituto Nervi (avv. Brustia, Avv. Fornarelli, dott.ssa Napoletano) 

- 22 marzo - Istituto Bonfantini (avv. Rognoni, avv. Grazioli), la successiva data è da 

concordarsi con l’Istituto 

- 3 aprile - Istituto Ravizza (Avv. Brustia, avv. Fazio) 

- 12 aprile – Istituto Ravizza – Alberghiero (Avv. Ruggerone, Avv. Grazioli, avv. Fornarelli) 

Da ultimo il Direttivo delibera di dare riscontro alla comunicazione dell’Ordine in merito 
all’accreditamento del convegno del 18/2. 
Alle ore 12,00 esauriti i punti dell’Ordine del Giorno, si dichiara chiusa la riunione. 

Il segretario 
Lorena Fornarelli 


