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Oggi, 30 ottobre 2020 ore 11,00, si è riunito presso la sala dell’Ordine Avvocati il Direttivo della 

Camera Penale, assente giustificato il Tesoriere Giovanni Porzio. Si dichiara la riunione 

validamente costituita. 

Il Presidente Brustia introduce il primo punto all’OdG – attuale situazione emergenziale -  

rappresentando di aver avuto un colloquio con il Presidente Pezone a fronte della pubblicazione 

in Gazzetta del Decreto Ristori. In particolare, vista la necessità di gestire il ruolo delle udienze 

filtro (che verranno svolte in presenza), il direttivo al fine di agevolare al meglio l’attività ed 

evitare assembramenti delibera di rendersi disponibile a sostituire a turno i colleghi, 

predisponendo un elenco dettagliato con l’indicazione delle date delle udienze e l’indicazione 

dei colleghi disponibili in tali date. La sostituzione dovrà avvenire tramite la sottoscrizione di una 

nomina a sostituto, mediante modello che andremo a predisporre ed allegare con l’indicazione 

delle relative istruzioni.  

Si delibera inoltre di organizzare per il 6 novembre p.v. ore 14,00 un incontro via Teams per 

analizzare brevemente le disposizioni introdotte dal Decreto Ristori in tema di giustizia, 

rappresentando proposte ed iniziative avanzate dalla nostra CP. 

Con riferimento al secondo punto all’OdG Il Presidente relaziona in ordine all’incontro online 

che avrà luogo lunedì 2 novembre p.v. con Magistrati, personale di cancelleria e Ordine Avvocati 

al fine di istituire una “commissione informatica” per valutare ogni possibile soluzione per il 

compimento in via telematica di tutte le attività che si possono svolgere tramite tale mezzo. Per 

il direttivo parteciperanno il Presidente Brustia e il Vice Presidente Ruggerone. 

Quanto al terzo punto dell’OdG, ed in particolare in ordine all’organizzazione dei convegni già in 

calendario e da calendarizzare si discute in ordine all’opportunità di svolgerli o meno via Teams. 

Dopo un breve dibattito si ritiene opportuno proseguire con l’organizzazione del convegno su 

“esame e controesame” del collega avv. Claudio Bossi; mentre gli eventi già in programma e 

destinati ad un confronto e ad una platea più ampia verranno rimandati al prossimo anno vista 

la necessità che si svolgano in presenza. 

Per quanto concerne invece la scuola delle difese d’ufficio, vista l’attuale situazione 

emergenziale e l’impossibilità di svolgerla in presenza il direttivo delibera per il momento di 

sospendere ogni decisione in attesa dello sviluppo della situazione. Verrà inoltrata una mail agli 

iscritti per comunicare quanto sopra riservandosi nel prosieguo eventuali ulteriori valutazioni. 

Il Presidente e il Consigliere Nigito parteciperanno il 3 novembre p.v. alla riunione con l’Ordine 

Avvocati di Novara per la redazione del POF per l’anno 2021. Il Consigliere Nigito propone quali 

argomenti di rilievo da far inserire nel piano formativo, il convegno sul codice rosso con Sandra  
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Recchione ed un convegno sul tema del carcere (confronto con Emilia Rossi e Maria Brucale).  

Da ultimo il Consigliere Nigito, vista l’accordo di collaborazione sottoscritto con l’Associazione 

UPO Alumni, propone di estendere anche alle classi universitarie il progetto “educazione alla 

legalità”, ovviamente uniformandolo al livello degli studenti universitari. Il direttivo approva 

questa iniziativa e delega il Presidente Brustia a valutare assieme all’Associazioni opportunità e 

fattibilità di questo progetto. 

 

Alle ore 12.30 esauriti i punti dell’Ordine del Giorno si dichiara chiusa la riunione. 

  
Il segretario 
 
Lorena Fornarelli 


