Oggi, 11/3/2021 ore 9,40 si è riunito presso la sede, il Direttivo della Camera Penale, assente
giustificato Fabio Fazio. Si dichiara la riunione validamente costituita.
Il vice Presidente Giulia Ruggerone, relaziona in ordine all’incontro avuto con il sig. Mormile,
responsabile dell’aggiornamento del sito internet della nostra CP, ed all’opportunità di
procedere alla rinnovazione, rappresentando alcuni spunti e proposte. Il Direttivo ritenuto
necessario l’intervento delibera di sostenere l’iniziativa ed il costo nella misura di Euro 1.000,00.
Per quanto concerne invece la situazione del Tribunale ed in particolare le problematiche
inerenti il processo penale telematico, il Presidente rappresenta che l’Osservatorio
informatizzazione UPCI richiederà alle singole Camere Penali di raccogliere delle specifiche
segnalazioni in tema di criticità riscontrate a livello locale. L’Unione provvederà ad inoltrare agli
iscritti un sondaggio che andrà compilato al fine della raccolta dati di cui sopra.
Il Vice Presidente Ruggerone relaziona in ordine alla riunione avuta con i membri del neo eletto
Comitato di Gestione della CP, che si occuperà dell’organizzazione dei convegni e della scuola
per le difese d’ufficio che partirà a settembre. Il consigliere Nigito propone, vista la necessità di
svolgere, in questo particolare periodo, l’attività di formazione online, la condivisione della
piattaforma zoom già acquistata dal Lapec che consente l’accesso ad un numero elevato di
iscritti. Il Direttivo approva la proposta con la disponibilità a contribuire alla spesa della
piattaforma.
Primo evento formativo in programma sarà un secondo incontro dedicato al “divieto del Giudice
di formulare domande suggestive”, confronto al quale parteciperanno un Magistrato, la Dott.ssa
Russo, un Pubblico Ministero, il Dott. Serianni e l’avv. Renzo Inghilleri. L’incontro è previsto per
fine aprile.
Il Vice Presidente Ruggerone, propone poi di organizzare un evento, sul tema dell’immediatezza,
coinvolgendo la Prof. Quattroccolo, affiancata ad un collega, per dare all’incontro un’impronta
più accademica. Il Direttivo delibera di promuovere l’iniziativa e delega i rappresentati del
Comitato di Gestione ad occuparsi dell’organizzazione.
Da ultimo, in ordine all’organizzazione della scuola delle difese ufficio che inizierà a settembre,
si delibera di coinvolgere, a titolo di collaborazione, anche la Camera Penale di Vercelli e quella
di Verbania. Il Presidente si impegna a contattare i rispettivi Presidenti delle due CP per valutare
questa opportunità.
Alle ore 10.40 esauriti i punti dell’Ordine del Giorno si dichiara chiusa la riunione.
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