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Oggi, 5 marzo 2021 ore 11, si è riunito presso lo studio di Giulia Ruggerone, in 

Novara, il Comitato di gestione nominato dal Direttivo della Camera Penale alla 

presenza di tutti i componenti, Giuseppe Enrico Brusorio, Renzo Inghilleri, 

Teresa Luana Nigito e Giulia Ruggerone.  

Il Comitato discute a lungo delle modalità e tempistiche con cui organizzare il 

corso di formazione tecnica deontologica del penalista di primo livello e delibera 

di programmarlo a partire da settembre 2021, favorendo incontri pratici con la 

trattazione di casi concreti e prove in itinere, ove possibile con simulazioni 

processuali ed introducendo lo strumento del cd cineforum. Verranno 

interpellate le Camere Penali viciniori (Vercelli e Verbania) per l’organizzazione 

in collaborazione, con modalità rimesse al Direttivo. Giulia Ruggerone inoltrerà 

il vecchio programma e le linee guida per una valutazione preliminare. 

Giulia Ruggerone riferisce che il presidente Brustia è in contatto con l’avv. Paola 

Rubini per organizzare un incontro in tema di specializzazioni ma ci aggiornerà 

più avanti. 

Luana Nigito propone di suddividere il costo della piattaforma ZOOM, 

necessaria per la FAD, con LAPEC Novara che l’ha già acquistata; il Comitato è 

concorde e Giulia Ruggerone lo riferirà al Direttivo per la delibera in merito. 

Si delibera di organizzare con LAPEC per aprile un incontro sulle domande 

suggestive coinvolgendo un Giudice ed un Pubblico Ministero oltre a Renzo 

Inghilleri che si dichiara disponibile e coordinerà l’organizzazione di tale evento. 

Si discute dell’opportunità di organizzare almeno un evento formativo al mese, 

essendo previsto per maggio un evento di aggiornamento sul Codice Rosso si 

ritiene di organizzare per giugno un incontro con la prof. Serena Quattrocolo, 

professore ordinario di diritto processuale penale nell’Università del Piemonte 

Orientale, già resasi disponibile per il tramite di Renzo Inghilleri, che la 

contatterà per concordare modalità e tema dell’incontro. 

Il comitato è convinto dell’importanza di organizzare, ove possibile, gli eventi in 

presenza ma ritiene altrettanto importante garantire agli iscritti alla Camera 

Penale ed ai colleghi tutti un’offerta formativa di livello, perciò si adopererà in 

tal senso. 

Alle ore 13, esauriti i temi da trattare, si dichiara chiusa la riunione. 

  
la responsabile, 
Giulia Ruggerone 


