
Oggi 17 maggio 2017 alle ore 14.30 presso lo studio del Presidente Rognoni, si è riunito il 

Direttivo della Camera Penale alla presenza di tutti i componenti eccezion fatta per il 

consigliere Truscia. Si dichiara la riunione validamente costituita. 

1) Dimissioni del consigliere Truscia 

Si dà atto che in data odierna sono pervenute le dimissioni scritte del consigliere Truscia. Il 

Direttivo, presone atto, ringrazia lo stesso per il lungo periodo di proficua e fattiva 

collaborazione e accetta le dimissioni. Il Direttivo contatta Barbara Grazioli, seconda 

esclusa all’esito delle ultime elezioni, dal momento che il primo escluso, Fabio Fazio, è già 

subentrata a un primo consigliere dimissionario. La stessa ringrazia e accetta l’incarico. 

2) Protocollo Procura – Tribunale sulle priorità di trattazione dei processi 

Il Presidente Rognoni comunica che, tramite l’Ordine degli Avvocati, è pervenuta 

comunicazione dell’approvazione da parte della Procura della Repubblica e del Tribunale 

del protocollo per la priorità di trattazione dei processi in relazione alla tipologia di reato: il 

Direttivo delibera di formulare alla Procura e al Tribunale la propria opposizione a tale tipo 

di deliberazione, attesa la contrarietà al principio costituzionalmente sancito 

dell’obbligatorietà dell’azione penale. 

3) Raccolta firme per la proposta di legge UCPI sulla separazione delle carriere 

Il referente Brusorio relaziona in ordine alle firme raccolte nelle due occasioni sinora 

organizzate: ad oggi sono state raccolte 124 firme. E ‘sicuramente un buon risultato, in 

relazione alla fase iniziale del progetto. Si delibera il seguente calendario per le prossime 

raccolte:  

24.5.17 in occasione dell’incontro / dibattito all’Ordine sulla riforma Orlando 

6.6.17 in occasione dell’incontro del club Lions a Novara presso il ristorante Convivium 

16.6.17 in occasione del convegno “Ne vale la pena?” all’Ordine 

Si delibera che un’ulteriore raccolta sarà fatta in occasione di una delle lezioni di giugno del 

corso per le difese d’ufficio e che si lasceranno i moduli presso alcuni Comuni (Novara, 

Castelletto Ticino, Arona) sensibilizzando attraverso la stampa la cittadinanza. 

4) Sito internet 

I consiglieri Brustia e Ruggerone relazionano il Direttivo in ordine alle modifiche suggerite e 

già apportate al sito Internet e alla pagina Facebook della Camera Penale 



5) Scuola per le difese d’ufficio: esami e nuova  

Si delibera di indire le seguenti sessioni d’esame finale per la scuola delle difese d’ufficio: 

21.7.17, 15.9.17, 1.12.17. 

Per quanto attiene l’organizzazione della prossima scuola (biennio 2018-2020), il 

Presidente Rognoni dà atto che è pervenuta una richiesta di collaborazione da parte della 

Camera Penale di Vercelli: il Direttivo delibera di riservarsi sul punto ogni decisione e di 

richiedere alla CP Vercelli un incontro per chiarire modalità e termini della collaborazione. 

6) Open Day UCPI di Rimini (9 e 10 giugno) 

Su proposta del consigliere Ruggerone si delibera di rimborsare le spese di viaggio al più 

giovane iscritto della Camera Penale che parteciperà all’Open Day UCPI di Rimini del 9 e 10 

giugno p.v. 

*** 

Alle ore 17, null’altro essendo da deliberare si dichiara chiusa la riunione del direttivo. 

Il segretario 

Alessandro Brustia 


