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Oggi 23 aprile 2021 ore 9,00, presso la sede dell’Ordine degli Avvocati di Novara, si è riunito il 

Direttivo della Camera Penale. Sono presenti tutti i componenti, si dichiara la riunione 

validamente costituita.  

Riguardo al primo punto di cui all’OdG, convegni e attività formative, il Vice Presidente 

Ruggerone rappresenta che il comitato di gestione si riunirà lunedì 26/4 p.v, per decidere e 

promuovere nuovi incontri formativi. Si impegna, pertanto, a relazionare il Direttivo sugli eventi 

che verranno programmati. 

In ordine al secondo punto di cui all’OdG, Il Vice Presidente evidenzia una problematica sorta in 

Tribunale in ordine alle liquidazioni delle spese della parte civile ammessa al gratuito patrocinio. 

In particolare, la Corte D’Appello di Torino ha rifiutato fatture e dichiarato inammissibili istanze 

di liquidazione, non ritenendo sufficiente l’allegazione della sentenza con la quale vengono 

liquidate le spese, e richiedendo invece l’emissione di un decreto di liquidazione a parte. Si 

propone, pertanto, di richiedere un confronto con il Presidente di Sezione, Dott. Pezone, al fine 

di risolvere la problematica. Il Consigliere Fazio propone di sottoporre la questione all’UCPI, per 

capire se ci sono state altre segnalazioni da parte di altre Camere Penali Territoriali. Il Presidente 

Brustia si impegna a contattare i referenti UCPI e a relazionare in merito. 

In ordine invece alla richiesta avanzata da uno dei nostri iscritti, circa la possibilità di organizzare 

nella sede decentrata di Novara il corso biennale di alta formazione dell’avvocato penalista 

organizzato dall’UCPI, il Presidente si impegna a contattare la responsabile dell’organizzazione 

per valutare l’opportunità della cosa. Il direttivo delibera, inoltre, di notiziare gli iscritti e capire 

quanti colleghi abbiano interesse a partecipare.  

Il Presidente relaziona in ordine all’attività dell’osservatorio informazione giudiziaria. 

Rappresenta, inoltre, che l’avv. Dario Quaranta, quale nuovo componente dell’Osservatorio 

Giovani dell’UCPI, dopo aver formato un gruppo giovani del foro di Novara, ha proposto di 

organizzare un convegno sui profili penali legati al Covid, con la partecipazione di tre giovani  
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colleghi. L’iniziativa verrà pertanto sottoposta, al comitato di gestione, ai fini della richiesta di 

accreditamento e di organizzazione. 

Alle ore 10,30 si dichiara chiusa la riunione. 

Il segretario 

Lorena Fornarelli 


