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Oggi 07 settembre 2021 ore 14,30, presso la sala avvocati del Tribunale di Novara, si è riunito il 

Direttivo della Camera Penale alla presenza di tutti i componenti. Si dichiara la riunione 

validamente costituita.  

Riguardo al primo punto di cui all’OdG – Congresso Roma 24-26 ottobre 2021, si conferma la 

partecipazione dei delegati Brustia, Nigito e Porzio. Il Congresso si svolgerà presso la sala 

congressi dell’Erfige Palace Hotel e le votazioni si terranno domenica 26 settembre.  

Con riferimento al secondo punto di cui all’OdG – corso delle difese d’ufficio- il consigliere 

Napoletano relaziona in merito alle iscrizioni sino ad ora pervenute.  

Per quanto concerne la formazione, il consigliere Nigito, dopo aver avuto un confronto con il 

comitato di gestione, indica i convegni che verranno inseriti nel POF dell’Ordine e quelli che 

verranno organizzati come Camera Penale: in data 15/11 è previsto il convengo 

sull’immediatezza, organizzato unitamente al La.P.E.C., con la partecipazione dell’avvocato 

Renzo Inghilleri, della proff.ssa Quattrocolo dell’UPO Novara e del prof. Renon, convegno 

rientrante nel POF; in data ancora da definirsi sarà organizzato un convegno sull’audizione dei 

minori con gli avvocati Carmela Parziale e Antonella Lobino, moderatrice il consigliere Nigito, 

convegno rientrante nel POF. 

Tra gli eventi organizzati dalla nostra CP rientrano: in data 4/10 il convegno sull’ergastolo 

ostativo e 41 bis, con la partecipazione dell’avv. Maria Brucale; in data 25/10 il convegno in tema 

di reati di violenza familiare, con la collega Aurora Matteucci. Si propone inoltre di organizzare 

un convegno sull’esame ed il controesame con la partecipazione dell’avv. Carmelo Passanisi, ed 

un successivo incontro sulla “riforma Cartabia”, data e modalità ancora da definirsi. Il Direttivo 

delibera di promuovere le iniziative e delega il comitato di gestione ai fini dell’organizzazione. 
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Il Presidente Brustia, da ultimo, segnala che lo scorso 7 settembre, dinanzi al Collegio vi è stata 

l’immissione in possesso delle funzioni del Nuovo Procuratore della Repubblica di Novara, dott. 

Giuseppe Ferrando. All’incontro era presente una delegazione della nostra CP per le doverose 

presentazioni e congratulazioni, che sono state poi ribadite con una mail inviata al Procuratore, 

rendendoci disponibili ad un incontro per valutare le problematiche sussistenti e le relative 

soluzioni. 

Esauriti i punti di cui all’OdG, alle ore 15,20 si dichiara chiusa la riunione 

Il segretario                

Lorena Fornarelli 


