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Oggi, 11 gennaio 2021 ore 12,15 si è riunito presso la sala degli avvocati del Tribunale di Novara, 

il Direttivo della Camera Penale, assente giustificato il Tesoriere Giovanni Porzio. Si dichiara la 

riunione validamente costituita. 

Il Presidente Brustia introduce il primo punto all’OdG – attuale situazione del Tribunale di Novara 

-  rappresentando come in questo momento l’attività giudiziale sia ripresa a pieno ritmo, 

nonostante la carenza di organico del personale della cancelleria penale dibattimento. Si discute 

in ordine ad eventuali iniziative da intraprendere per meglio gestire la situazione delle 

cancellerie e del Tribunale. Si propone di promuovere, al termine del periodo emergenziale, un 

incontro con Procura e Tribunale per fare il punto della situazione e dare avvio ad un progetto a 

lungo termine. Si delibera, inoltre, in caso di eventuali proroghe dello stato di emergenza, di 

proseguire con l’iniziativa delle “sostituzioni” per le udienze filtro, predisponendo nuovo elenco 

delle disponibilità che verrà diffuso a tutti gli iscritti. 

In ordine al secondo punto di cui all’OdG - iniziative e convegni - si discute in merito alla 

possibilità di organizzare un convegno che possa raccogliere e semplificare il tema del deposito 

delle impugnazioni via Pec, dell’appello cartolare e della richiesta di fissazione udienza, 

allargando il dibattito ad alcuni aggiornamenti sui depositi tramite portale giustizia ed alle 

problematiche evidenziate in questo primo periodo di sperimentazione. Si delibera di attendere 

la fine di gennaio per valutare l’opportunità dell’iniziativa unitamente all’Ordine Avvocati di 

Novara. 

Per quanto concerne invece la scuola delle difese d’ufficio, viste le richieste ricevute da molti 

colleghi, si delibera che dal mese di settembre 2021 partirà il consueto corso biennale. Per 

quanto concerne le modalità di svolgimento delle lezioni si valuterà nel prosieguo anche in 

ordine al mutamento dell’attuale situazione. 

Il Presidente Brustia rappresenta che sul sito internet della CP è stata pubblicata la rubrica 

“Articolo 40” a cura del dott. Dario Quaranta e propone di darne comunicazione mediante 

newsletter a tutti gli iscritti. 

Alle ore 13.00 esauriti i punti dell’Ordine del Giorno si dichiara chiusa la riunione. 

  
Il segretario 
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