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Oggi 6 giugno 2017 alle ore 15 presso lo studio del Presidente Rognoni, si è 

riunito il Direttivo della Camera Penale alla presenza di tutti i componenti, 

compreso il neo consigliere Barbara Grazioli. Si dichiara la riunione validamente 

costituita. 

1) Partecipazione Open Day Ucpi e Consiglio dei Presidenti 

All’Open Day di Rimini e al Consiglio dei Presidenti di sabato parteciperà a nome 

della CP Novara Alessandro Brustia il quale relazionerà sulle attività svolte nel 

corso dell’evento, con specifico riferimento alle indicazioni per la scuola delle 

difese d’ufficio; allo stesso modo relazionerà su quanto emerso nel Consiglio dei 

Presidenti di sabato 10 giugno.  

2) Aggiornamento iscritti 

Al 31 maggio scorso è scaduto il termine per le iscrizioni alla Camera Penale: ad 

oggi gli iscritti sono 78. Si delibera di prorogare le iscrizioni fino al 30.6 p.v.- 

3) Designazione candidato “toga tosta jr” 

Si dà atto che è pervenuto invito dalla Camera Penale di Alessandria per la 

partecipazione al concorso “toga tosta junior” del 21.6 p.v.. Il concorrente deve 

essere iscritto alla Camera Penale e deve avere meno di 35 anni: il Direttivo 

delibera di designare per la partecipazione Alessandra de Gasperis. 

4) Aggiornamento iniziativa raccolta firme per la legge sulla separazione 

delle carriere 

Ad oggi sono state raccolte circa 150 firme. Si delibera di raccogliere le firme sia 

in occasione dell’evento del 16 “ne vale la pena” sia in piazza delle Erbe per il 

21.6 p.v. dalle ore 10-14. 

5) Varie ed eventuali 

Visti i disservizi che sono stati segnalati dal tribunale si delibera di segnalare 

all’ordine la necessità di inviare agli iscritti la raccomandazione di essere 

comunque presenti, personalmente o tramite sostituto ex art. 102 c.p.p., in 

occasione dell’astensione. 
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Alle ore 16, null’altro essendo da deliberare, si dichiara chiusa la riunione del 

direttivo. 

Il segretario 

Alessandro Brustia 

 


