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Oggi 20 luglio 2021 ore 10,00, presso la sala avvocati del Tribunale di Novara, si è riunito il 

Direttivo della Camera Penale. Assente giustificato il Tesoriere Porzio, si dichiara la riunione 

validamente costituita.  

Riguardo al primo punto di cui all’OdG – corso difese ufficio – il consigliere Nigito rappresenta di 

aver già inoltrato il programma del corso ed il regolamento ad UPCI ai fini della richiesta di 

accredito. Il corso avrà inizio il 1 ottobre 2021 e terminerà il 29 settembre 2023. Le iscrizioni 

saranno aperte dal 22 luglio al 15 settembre p.v.; verrà inoltrata una mail nei prossimi giorni agli 

iscritti, con tutte le informazioni utili per l’iscrizione che dovrà effettuarsi online tramite il nuovo 

sito internet della nostra Camera Penale – www.camerapenalenovara.com.  

Con riferimento alla formazione, il consigliere Nigito relaziona in ordine a quanto deliberato dal 

comitato di gestione nell’ultima riunione. Da definire la data dell’incontro sull’immediatezza, 

con l’avv. Inghilleri e la prof.ssa Quattroccolo; il 4 ottobre 2021 è stato calendarizzato il convegno 

sul 41 bis, con l’avv. Maria Brucale. Il 25 ottobre è previsto l’incontro con la presidente della CP 

di Livorno, Avv. Matteucci, in tema di violenza sulle donne.  

Il presidente Brustia propone, inoltre, di organizzare entro la fine dell’anno, un incontro in 

memoria del ventennale dei fatti del G8 di Genova, coinvolgendo anche l’associazione Amnesty 

International, sezione di Novara. Il direttivo delibera di promuovere l’iniziativa e delega il 

comitato di gestione ai fini dell’organizzazione. 

In relazione al prossimo Congresso Nazionale UPCI (Roma24-26 settembre 2021), nell’ultima 

assemblea straordinaria del 15 settembre u.s. sono stati nominati quali delegati il Presidente 

Brustia, il Tesoriere Porzio e il Consigliere Nigito. Il direttivo delibera, come avvenuto negli anni 

passati, di rimborsare le spese di partecipazione al convegno dei delegati (iscrizione, trasferta e 

alloggio). 

Alle ore 10,50, esauriti i punti di cui all’OdG, si dichiara chiusa la riunione. 

Il segretario          

Lorena Fornarelli 
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