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Oggi, 10 ottobre 2019 ore 14,30 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, ed in particolare in relazione al prossimo Congresso UPCI 

(Taormina 18-20 ottobre p.v.), il Presidente da lettura dell’OdG sottolineando piena adesione 

agli argomenti che si andranno a trattare. Parteciperanno, come deliberato all’unanimità 

nell’assemblea del 16 settembre u.s., il presidente Roberto Rognoni, il Vice Presidente 

Alessandro Brustia e il Tesoriere Giulia Ruggerone. 

In ordine al secondo punto dell’OdG, l’avv. Ruggerone e il Consigliere Napoletano sottolineano 

come il convegno tenutosi il 4 ottobre u.s. sul “codice rosso” che ha visto la partecipazione 

dell’On. Avv. Lucia Annibali e On. Dott.ssa Silvia Fregolent, sia stato un momento di confronto 

interessante e teatro di spunti e riflessioni, per questo l’avv. Giulia Ruggerone  propone di 

organizzare un incontro con i referenti della Procura e del Tribunale al fine di valutare le linee 

operative di questa nuova legge ed in particolare la questione del braccialetto elettronico. 

Il Direttivo favorevole a questa iniziativa delega il Presidente Roberto Rognoni a contattare 

quanto prima i referenti per fissare l’incontro. 

 

Quanto al terzo punto dell’OdG, si discute in ordine all’invito pervenutoci dalla Procura di Novara 

di partecipare all’incontro che avrà luogo il prossimo 14 ottobre sulla giustizia riparativa. Il 

Direttivo sottolinea l’importanza di tale nuovo istituto, in attesa di verificare la concretizzazione 

di quanto proposto; il Presidente Rognoni si rende disponibile a presenziare all’evento. 

 

L’avv. Ruggerone fa presente che L’UCPI ha fissato per il 9/11 p.v. a Roma, la riunione con i 

responsabili delle scuole territoriali al fine di confrontarsi sugli argomenti di attualità e di 

interesse e di predisporre le linee guida per il prossimo anno. 

Il Tesoriere segnala, inoltre, che le lezioni del nostro corso volgono ormai al termine, pertanto a 

breve bisognerà predisporre il calendario per gli esami orali che si terranno a febbraio – marzo 

2020. 

Per quanto concerne invece la possibilità di istituire un nuovo corso per le difese d’ufficio, il 

Direttivo, visto e considerato che a giugno 2020 ci saranno le nuove elezioni, lascia le opportune 

valutazioni in merito una volta entrato in carica il nuovo consiglio. 

 

In relazione al quinto punto all’OdG, l’avv. Ruggerone dopo essere stata all’incontro tenutosi a 

Torino relativamente al progetto del MIUR – educazione alla legalità, evidenzia come alcune 

perplessità siano sorte sul nuovo format ed in particolare sul nuovo video da mostrare agli 
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studenti durante le lezioni, pertanto a ciascuna camera penale è lasciata piena libertà di gestire 

la riproduzione del video come ritenuto più opportuno. Novità di quest’anno è quella di 

somministrare agli istituti un questionario da far compilare agli studenti.  

 

Quanto alle varie ed eventuali si discute su cosa organizzare durante il periodo di astensione che 

durerà dal 21 al 25 ottobre p.v. Il Direttivo delibera di indire un’assemblea straordinaria per il 

giorno 23 ottobre alle ore 11,30, durante la quale verrà riprodotto il video della 

rappresentazione teatrale “Confessioni di un imputato nell’anno 2039”. Invece, per la giornata 

del 25 ottobre verso le 11,00 verrà organizzato un “flash mob” di avvocati dinnanzi all’ingresso 

del Tribunale con lettura di alcuni articoli della Costituzione. 

Delle iniziative proposte verranno successivamente comunicati via mail tutti i dettagli. 

 

Da ultimo l’avv. Ruggerone propone di commissionare ad un’associazione con cui ha avuto modo 

di entrate in contatto (A Manetta - che si occupa di stampe di vario genere e che attualmente 

fornisce lavoro ad un detenuto) un disegno da associare alla nostra Camera Penale da stampare 

su sacchetti che potranno essere utilizzati per la consegna dei biscotti che regaliamo ai relatori 

che intervengono ai nostri convegni. Il direttivo delibera di sostenere la proposta. 

 

Alle ore 15.40 esauriti i punti dell’Ordine del Giorno di dichiara chiusa la riunione. 

  
Il segretario 
 
Lorena Fornarelli 


