Oggi 10 giugno 2021 ore 11,45, presso la sala avvocati del Tribunale 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 - manifestazione Verbania - vista la delibera di astensione
proclamata dalla CP di Verbania e la delibera di sostegno sottoscritta dalla nostra CP e dalle
Camere Penali Piemontesi, il Presidente Brustia propone di organizzare per la giornata del 22
giugno p.v. una trasferta in pullman a Verbania. Il direttivo delibera di promuovere l’iniziativa
mandando una mail a tutti gli iscritti per capire quanti colleghi sono disponibili a partecipare.
Quanto al secondo punto di cui all’OdG, il Consigliere Nigito relaziona in merito al corso delle
difese d’ufficio, evidenziando che il programma del corso è stato ultimato; il taglio sarà sia
teorico che pratico con delle simulazioni, ed ogni incontro sarà di tre ore con la presenza di due
relatori. Il Comitato di gestione ha altresì proposto che per alcune lezioni, specialmente per
quelle più pratiche, venga data la possibilità ad alcuni studenti dell’università di partecipare. Il
Presidente Brustia si impegna, pertanto, a contattare il referente dell’Associazione Upo Alumni
al fine di capire se vi sia la disponibilità di una sala dove poter svolgere gli incontri, ed al fine di
valutare l’opportunità di una partecipazione di giovani studenti ad alcune lezioni.
Con riferimento alla formazione, il consigliere Nigito relaziona in ordine a quanto deliberato dal
comitato di gestione nell’ultima riunione. A fine giugno, inizio luglio, verrà organizzato un
convegno sugli stupefacenti, il cui relatore sarà il collega Cardinali. A settembre è previsto
l’incontro sull’immediatezza, con l’avv. Inghilleri e la prof.ssa Quattroccolo; ad ottobre il
convegno sul Codice Rosso che è stato posticipato al fine di poterlo fare in presenza. Da ultimo
si propone di organizzare un convegno sul 41 bis, coinvolgendo quale relatrice l’avv. Maria
Brucale. Il direttivo delibera di promuovere le iniziativa e delega il comitato di gestione ai fini
dell’organizzazione.
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Alle ore 12,30, esauriti i punti di cui all’OdG, si dichiara chiusa la riunione.
Il segretario
Lorena Fornarelli
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