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Oggi, 31 maggio 2019 ore 15,00 presso lo studio del Presidente Roberto Rognoni, si è riunito il 

Direttivo della Camera Penale, assenti giustificati Fabio Fazio e Maddalena Napoletano. Si 

dichiara la riunione validamente costituita. 

Quanto al primo punto dell’OdG, la referente avv. Grazioli fa presente che la rilevazione dei 

procedimenti per Eurispes è iniziata e che nelle prossime settimane ci adopereremo per coprire 

due giorni a settimana su alcuni ruoli d’udienza, anche mediante l’ausilio di colleghi che si sono 

resi disponibili. 

Quanto alle recenti iniziative intraprese nel mese di maggio dalla nostra Camera Penale, visto il 

buon riscontro degli eventi e le richieste di replica dello spettacolo teatrale, si delibera di 

richiedere agli artisti un preventivo al fine di valutare questa possibilità in altro luogo.  

L’avv. Ruggerone, in ordine alle future iniziative propone di posticipare il convegno sulla 

legittima difesa a settembre, ed eventualmente dedicare un incontro formativo 

successivamente all’Open Day di Rimini, che avrà luogo il 7-8 giugno p.v., al fine di rappresentare 

le ragioni poste alla base del Manifesto penale liberale e del giusto processo, che verrà in tal 

occasione pubblicizzato, e di raccogliere le impressioni dei nostri giovani colleghi che 

parteciperanno unitamente all’Avv. Brustia.  

Il Presidente comunica, inoltre, che il Consiglio della Camere Penali avrà luogo il prossimo 7 

giugno e presenzierà per il nostro direttivo il vice presidente Brustia. 

In ordine al terzo punto dell’OdG, l’avv. Rognoni fa presente che successivamente all’incontro 

tenutosi dinnanzi alla Dott.ssa Pironti, volto a modificare il protocollo “liquidazioni difese 

ufficio”, sta predisponendo le opportune aggiunte e correzioni, che andranno ad uniformarsi a 

quanto stabilito dalla Corte Suprema di Cassazione – sesta sezione civile – Ordinanza n. 

3673/2019 del 16/01/2019. Inoltre, verrà inserita una postilla sull’ammissione al patrocinio a 

spese dello stato per tutti quei reati (violenza, stalking etc.) per i quali l’ammissione prescinde 

dalle condizioni reddituali, con l’obbligo di indicare il reddito percepito della persona offesa. 

L’avv. Ruggerone, fa presente, tuttavia, che qualche Magistrato del nostro Tribunale ha rigettato 

richieste di ammissione, uniformandosi ad una corrente giurisprudenziale che sostiene che la 

persona offesa “possa essere ammessa” a discrezione del Giudice; sarebbe pertanto opportuno 

che venisse inserito nel protocollo un riferimento a tale questione, al fine di evitare opinioni 

contrastanti. 
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In relazione al quarto punto dell’OdG si delibera di non predisporre altri comunicati a tutela del 

diritto di difesa e a sostegno delle colleghe nominate difensori d’ufficio nel caso “Russo” in 

quanto il comunicato inoltrato da Ordine Avvocati, Cp e Aiga è già stato diffuso e la situazione 

verrà monitorata. 

 

Circa la problematica dell’ascensore dell’ala Gip, non funzionante ormai da più di un mese, si 

delibera di scrivere una comunicazione all’Ordine Avvocati per segnalare l’urgenza di un 

intervento al fine di cercare di risolvere questa situazione di grave disagio. Situazione che come 

rileva il Presidente non dipende dal Tribunale ma dal Ministero o, al più, dal Comune di 

Novara, posto che sembra non vi siano i fondi per pagare il pezzo da sostituire nell’ascensore. 

Ulteriori aggiornamenti saranno forniti una volta avuto riscontro. 

 

L’avv. Ruggerone, quanto alle varie ed eventuali fa presente che un giovane collega, 

partecipante al corso delle difese d’ufficio, ha richiesto la possibilità di avere un confronto con 

colleghi di più anziana esperienza su alcune tematiche che potrebbero capitare a chiunque, 

richiedendo una sorta di “sportello del giovane avvocato”.  

A fronte di tale richiesta l’avv. Ruggerone propone di rendersi disponibili, una mezzoretta prima 

dell’inizio del corso delle difese d’ufficio, al colloquio con i giovani colleghi che avranno questioni 

da sottoporre. Si delibera di accogliere l’iniziativa e a tal fine verrà inviata mail a i partecipanti 

alla scuola al fine di comunicare l’iniziativa. 

 

Il Presidente ricorda da ultimo che è stato firmato il ricorso al Consiglio di Stato per l’Organico 

del Tribunale di Novara, contro la sentenza di rigetto del Tar. 

 

Vista, inoltre, la situazione della sezione Gip /Gup del nostro Tribunale, che vede ad oggi due 

Magistrati, di cui uno applicato da Verbania solo per qualche mese, viste le difficoltà che il 

coordinatore dott. Guerrerio si troverà ad affrontare, si delibera di inoltrare una breve 

comunicazione al solo fine di rendersi disponibili a collaborare e valutare le prassi da adottarsi 

per semplificare le attività della Sezione. 

 

Alle ore 16,30, esauriti i punti dell’Ordine del Giorno di dichiara chiusa la riunione. 

  
Il segretario 
 
Lorena Fornarelli 


