
 

 

info@camerapenalenovara.it  www.camperapenalenovara.it 

 

 

 

Oggi 25 ottobre 2018 ore 09,15 presso lo studio del Presidente Rognoni si è riunito il Direttivo 

della Camera Penale alla presenza di tutti i componente. Si dichiara la riunione validamente 

costituita. 

Con riferimento al primo punto dell’OdG il Presidente Roberto Rognoni relaziona in ordine 

all’esito del Congresso Unione Camere Penali di Sorrento (19/10 – 21/10) che ha proclamato 

quale nuovo Presidente dell’Unione Camere Penali Italiane l’Avv. Gian Domenico Caiazza. 

Evidenzia inoltre che a breve verrà convocato il Consiglio dell’Unione delle Camere Penali 

Italiane, che vedrà la partecipazione di tutti i presidenti della Camere Penali, durante il quale 

verrà eletto il nuovo Presidente del Consiglio.  

Con riguardo al secondo punto dell’OdG il vice Presidente Alessandro Brustia sottolinea 

l’importanza di organizzare almeno un convegno al mese. Si delibera come già anticipato nella 

precedente riunione di organizzare un primo convegno per il 19/11/2018 sulla “ discussione del 

processo” che vedrà come relatori il Dr. Gianfranco Pezone, Giudice del Tribunale di Novara e 

l’avv. Carla Casalis, illustre collega del foro di Novara. 

Il consigliere Fabio Fazio rinnova la disponibilità a tenere un convegno sulla riforma penitenziaria 

che verrà fissato per il giorno 27/11/2018 alle ore 14,30.  

Si rileva, inoltre, che a seguito del sondaggio operato qualche settimana fa su facebook è stato 

accolto il suggerimento di un collega ed è stato deliberato di organizzare un convegno sulla 

“videontologia”; il Vice Presidente informa di aver già contattato l’avv. Salvi, uno dei responsabili 

di tale iniziativa al fine di concordare una data disponibile entro fine anno. 

Altra iniziativa per l’inizio dell’anno 2019 è quella di organizzare un convegno con la 

partecipazione dell’Avv. Valerio Spigarelli. 

Il tesoriere Giulia Ruggerone relaziona in ordine al progetto di legalità aperto alle scuole, 

ribadendo l’ampia disponibilità della Camera Penale di Novara a partecipare e di aver già preso 

contatti con i referenti della zona al fine di concordare le date degli incontri presso le scuole. 

Da ultimo il consigliere Fazio relaziona in ordine ad una richiesta pervenutagli in ordine alla 

partecipazione ad un laboratorio di “clinica legale”; progetto che consente agli studenti degli 

ultimi due anni di Università di conoscere e studiare casi pratici con l’ausilio di docenti e avvocati, 

proponendo di promuovere tale iniziativa. 

Alle ore 10,30 , esauriti i punti dell’Ordine del Giorno, si dichiara chiusa la riunione. 
 
Il segretario 
 
Lorena Fornarelli 


