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Oggi, 2 ottobre 2020 ore 09,30, si è riunito presso la sala dell’Ordine Avvocati il Direttivo della 

Camera Penale, assenti giustificati i consiglieri Fabio Fazio e Maddalena Napoletano. Si dichiara 

la riunione validamente costituita. 

Il Presidente Brustia introduce il primo punto all’OdG – situazione Tribunale Novara, udienze e 

cancellerie. Pur rilevando come il problema delle udienze sia stato in qualche modo 

parzialmente arginato a seguito dell’ultimo decreto emesso dal Presidente del Tribunale, rimane 

il problema delle cancellerie, in particolare quella del dibattimento, che a causa della carenza di 

organico non riesce a garantire la presenza di un funzionario che possa svolgere l’attività di 

sportello. Si discute in ordine alle possibili iniziative da intraprendere per risolvere questa grave 

limitazione. Preso atto, inoltre, della richiesta avanzata dal Presidente dell’Ordine Avvocati di 

convocare una riunione con il Presidente del Tribunale e con il dott. Pezone, si propone di 

coinvolgere anche i funzionari delle cancellerie interessate e la Dott.sa Di Muccio. Il Presidente 

si impegna a contattare l’avv. Pollastro per concordare quanto sopra. 

Il consigliere Nigito propone, stante il decreto n. 39/2020 emesso dal Tribunale di Novara in 

ordine alla questione legittimo impedimento sollevata dal CPO, di rendersi disponibili quali 

membri del Direttivo a sostituire i colleghi e le colleghe che dovessero trovarsi in difficoltà per 

ragioni legate alla quarantena causa Covid. Il vice Presidente Ruggerone si impegna a contattare 

il CPO al fine di valutare una collaborazione in tal senso. 

In ordine alle iniziative da intraprendere, il vice Presidente rappresenta la richiesta avanzata dal 

CPO di organizzare a breve un convegno sul “codice rosso” con la collaborazione della nostra 

Camera Penale. Il Direttivo delibera di promuovere l’iniziativa. 

Il Tesoriere Porzio, vista la particolare situazione che stiamo attraversando legata all’emergenza 

Covid propone nell’organizzare i prossimi convegni ed al fine di dare continuità alla nostra 

formazione, di agevolare i colleghi dando la possibilità di seguirli anche via zoom, viste le 

difficoltà che si incontreranno stante le limitazioni dei posti per gli eventi in presenza. 

Si delibera inoltre di organizzare un convegno sul tema “esame e controesame” con l’intervento 

del collega Claudio Bossi quale relatore.  Il Tesoriere Porzio propone di organizzare un altro 

convegno sul tema dell’esame diretto facendo intervenire anche un Magistrato, ed il Consigliere 

Nigito appoggiando la proposta invita a coinvolgere anche il LAPEC. Il Direttivo delibera di 

sostenere quest’ultima iniziativa. 
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Il Presidente si impegna a contattare nuovamente l’Ordine Avvocati per verificare la disponibilità 

della sala al fine di programmare gli eventi proposti. Rappresenta inoltre di aver avuto un 

colloquio con l’associazione UPO Alumni dell’Università di Novara che ha manifestato interesse 

ad attuare un progetto di collaborazione con la nostra CP. 

Quanto al quarto punto dell’OdG, in particolare con riferimento alla scuola delle difese d’ufficio 

e al progetto “educazione alla legalità nelle scuole”, il vice Presidente Ruggerone ed il consigliere 

Nigito relazionano in ordine all’incontro tenutosi il 19 settembre u.s. Vista la necessità di dar 

seguito al progetto e di mantenere i contatti con le scuole, si delibera, nell’impossibilità di 

organizzare le lezioni in presenza, di valutare unitamente ai singoli Istituti degli incontri online 

della durata di 50 minuti, come suggerito dall’osservatorio MIUR. 

Per quanto concerne invece il corso delle difese d’ufficio si rinvia la decisione una volta avuta 

contezza delle linee guida circa l’utilizzo della sala dell’Ordine Avvocati; ad ogni modo l’inizio 

delle lezioni non avrà luogo prima di gennaio – febbraio 2021. 

Da ultimo il consigliere Nigito propone di realizzare due progetti all’interno del carcere, uno 

legato all’ambiente del pugilato ed uno legato alla pallacanestro, due progetti che stati proposti 

dai responsabili delle due discipline. Si delibera di valutare opportunità e fattibilità di queste due 

iniziative non appena possibile, stante la difficoltà di accesso all’interno del carcere in questa 

particolare situazione emergenziale. 

Alle ore 10.45 esauriti i punti dell’Ordine del Giorno si dichiara chiusa la riunione. 

  
Il segretario 
 
Lorena Fornarelli 


