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Oggi, 2 maggio 2019 ore 15,00 presso lo studio del Presidente Roberto Rognoni, si è riunito il 

Direttivo della Camera Penale alla presenza di tutti i componenti. Si dichiara la riunione 

validamente costituita. 

Quanto al primo punto dell’OdG, l’avv. Brustia fa presente che l’organizzazione è ormai definita, 

il COA di Novara ha attribuito 2 crediti formativi all’evento, tra cui 1 di deontologia; per quanto 

concerne il rinfresco verrà organizzato dalla “Banda Biscotti”. Quanto all’organizzazione del 

dibattito iniziale è previsto l’intervento del presidente Rognoni per i saluti, seguito 

dall’intervento dell’Avv. Inghilleri ed infine una breve relazione dell’avv. Brustia. A seguire il 

monologo teatrale che verrà altresì ripreso. 

L’avv. Rognoni fa presente che per il convegno del 27 maggio (Spigarelli – Davigo), ha sollecitato 

l’Ordine Avvocati per capire quale sarà la location dell’evento al fine di poter predisporre la 

locandina e cominciare a pubblicizzarlo. Non appena avuta conferma di questo contatterà i 

relatori per organizzare gli interventi. 

Il Presidente propone, vista la recente approvazione della legge sulla legittima difesa, di 

organizzare un convegno sul tema. Si delibera di far intervenire quale relatore l’avv. Faragona 

Enrico e, valutata la sua disponibilità, di fissare la data dell’incontro nel mese di giugno.  

Con riferimento al successivo punto dell’OdG, l’Avv. Ruggerone fa presente che quasi tutte le 

quote di iscrizione sono state pagate; si delibera ad ogni modo che coloro che effettueranno il 

versamento dopo il 30 aprile verranno comunque considerati iscritti. 

In ordine alla proclamata astensione del 8, 9 e 10 maggio p.v. si delibera di inoltrare una mail 

agli iscritti sottolineando il comportamento da tenersi in caso di adesione. Nella newsletter che 

verrà predisposta, verrà data comunicazione dell’allestimento della biblioteca del Carcere e 

della predisposizione del modello di ammissione al patrocinio a spese dello stato che è stato 

inoltrato alla direzione del Carcere, e che verrà d’ora in poi utilizzato dall’ufficio matricola. 

L’avv. Rognoni relazione in ordine ai punti dell’OdG del Consiglio delle Camere Penali indetto 

per la giornata del 10 maggio p.v., parteciperà all’incontro il vice Presidente Alessandro Brustia.  

Per quanto concerne le varie ed eventuali, come di consueto anche quest’anno l’osservatorio 

giovani dell’UCPI ha organizzato l’Open Day che si terrà a Rimini nelle giornate del 7 e 8 giugno 

p.v.. Per il direttivo parteciperà la dott.ssa Napoletano. 

Vista l’importanza di coinvolgere giovani colleghi, la camera penale delibera di rimborsare 

viaggio e spese di alloggio a due dei nostri giovani iscritti che avranno il piacere di partecipare. 

Verrà inoltrata nei prossimi giorni una mail per pubblicizzare l’evento a tutti gli associati. 
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In ordine alla comunicazione pervenutaci dall’UCPI, con riferimento alla separazione delle 

carriere, il cui progetto di legge costituzionale è in discussione presso la Commissione Affari 

Costituzionali, l’UCPI richiede di organizzare iniziative di incontro e di confronto a livello 

territoriale. Si delibera di attendere che vengano rese note da parte dell’Unione le disponibilità 

sui territori di riferimento dei parlamentari iscrittisi all’intergruppo costituito in sostegno di quel 

progetto di legge, in modo che si possa coinvolgerli nelle pertinenti iniziative locali. 

 

Per quanto concerne il “bando di concorso di viDeontologia”, è ormai scaduto il termine per 

poter partecipare con riferimento a quest’anno. L’avv. Ruggerore, data l’importanza 

dell’iniziativa propone di promuovere questo progetto per il prossimo Open Day del 2020. Si 

delibera pertanto di affidare l’incarico a gestire l’iniziativa all’avv. Grazioli e all’avv. Rognoni. 

 

L’avv. Ruggerore solleva un ulteriore problematica, quella relativa all’art. 11 del regolamento 

delle difese ufficio, che prevede la possibilità per il difensore di farsi sostituire da un sostituto 

processuale che sia iscritto nelle liste delle difese d’ufficio. Visto il contrasto tra regolamento e 

codice penale, propone di interpellare l’Unione sulla questione.  

 
Da ultimo, vista la richiesta del professor Borelli del Liceo Scientifico di Novara e vista la 

disponibilità di almeno 10 ragazzi a partecipare al progetto di alternanza scuola–lavoro, l’avv. 

Ruggerone propone di contattare alcuni colleghi di Novara per capire presso quali studi legali 

indirizzare gli studenti che intendono partecipare al progetto. 

 

Alle ore 16,15, esauriti i punti dell’Ordine del Giorno di dichiara chiusa la riunione. 

  
Il segretario 
 
Lorena Fornarelli 


