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Oggi 20/03/2019 alle ore 14,30 presso lo studio del Presidente Roberto Rognoni si è riunito il 

Direttivo della Camera Penale. Assente giustificato avv. Fabio Fazio. Si dichiara la riunione 

validamente costituita. 

Con riferimento al primo punto del’Odg, in relazione alla comunicazione pervenutaci dall’Unione 

Camere Penali – osservatorio carcere – si delibera di rinnovare l’abbonamento con la redazione 

di Ristretti Orizzonti. 

L’avv. Ruggerone relaziona in ordine alla proposta avanzata dalla Direttrice del Carcere di 

Novara, circa la possibilità di creare uno sportello giuridico all’interno della struttura. Si discute 

in ordine all’opportunità di dar seguito a questa iniziativa, seppur con numerose perplessità, 

riservandosi di verificare la funzionalità e la disponibilità anche da parte dell’Ordine Avvocati. 

Quanto al secondo punto dell’Odg, l’avv. Ruggerone e la dott.ssa Napoletano relazionano in 

ordine all’incontro organizzato dalla Procura di Novara, tenutosi l’8 marzo u.s., per 

l’inaugurazione della stanza “audizione protetta” realizzata presso i locali della Procura. Si 

propone di fare un sondaggio tra i colleghi al fine di verificare l’utilizzo di questo strumento nei 

prossimi mesi. L’avv. Rognoni propone a questo punto di organizzare un incontro sul tema e si 

impegna a curarne l’organizzazione. 

In ordine al terzo punto dell’Odg, l’avv. Brustia sottolinea che la preparazione dello spettacolo 

teatrale che si terra il 9 maggio prosegue. Vista la necessità di realizzare un incontro aperto a 

tutti si propone di coinvolgere anche un giornalista che possa meglio pubblicizzare l’evento e 

rivolgersi soprattutto ai cittadini. Ci si impegna pertanto a predisporre la locandina, alla quale 

verrà allegata una breve presentazione al fine di diffondere ed illustrare, anche alle associazioni 

che vorranno partecipare, l’argomento trattato. 

Per quanto concerne il POF dell’Ordine si evidenzia che gli eventi proposti dalla Camera Penale  

sono tre, un convegno che si terrà l’8 aprile sul nuovo giudizio d’appello, un convegno previsto 

per il 27 maggio sulla nuove prospettive di riforma del processo penale, Spigarelli e Davigo a 

confronto e da ultimo un convegno sui riti alternativi alla luce delle riforme, data ancora da 

definire. 

L’avv. Rognoni relaziona in ordine alle bozze di tabelle predisposte dalla procura sui reati di cui 

agli artt. 186 -187 CDS e sottolinea che verrà probabilmente organizzato un incontro per 

discutere dell’argomento. Il direttivo prende atto di quanto sopra e si dichiara favorevole a 

partecipare all’evento. 

In ordine al progetto del MIUR le lezioni presso le scuole continuano con grande successo. L’avv. 

Brustia fa presente che è stata avanzata richiesta da parte dei docenti del liceo scientifico di 

Novara, nell’ambito del progetto scuola-lavoro, di poter accogliere alcuni studenti per un breve  
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tirocinio presso gli studi legali. Si raccoglieranno, pertanto, le adesioni di coloro che intendono 

partecipare per poi valutare come organizzarsi. 

L’avv. Grazioli fa presente di aver fatto copia delle sentenze del Tribunale di Novara e si impegna 

a smistare e relazionare ai fini di aggiornare la giurisprudenza penale sul nostro sito. 

Da ultimo il Presidente relaziona in ordine ai punti dell’Odg indicati nella lettera di convocazione 

del Consiglio delle Camere Penali che si terrà il prossimo 23.03, al quale presenzierà 

personalmente. 

Alle ore 15.45 esauriti i punti dell’Ordine del Giorno, si dichiara chiusa la riunione. 

Il segretario 
Lorena Fornarelli 


