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Oggi, 8/2/2021 ore 9,00 si è riunito presso la sala degli Avvocati del Tribunale di Novara, il 

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

validamente costituita. 

Il presidente Brustia introduce il primo punto all’OdG riguardante l’attutale situazione del 

Tribunale di Novara ed in particolare della cancelleria penale dibattimento, facendo presente 

che ad oggi nessun riscontro è pervenuto a seguito della missiva inoltrata in data 28 gennaio u.s. 

al Presidente del Tribunale e alla Dirigente Dott.ssa Di Muccio. Il Vice Presidente Ruggerone 

propone a questo punto una modifica delle linee guida per i depositi via Pec, stante le difficoltà 

evidenziate dalla cancelleria nella gestione della Pec “depositoatti….”, eventualmente indicando 

una mail più celere per evadere le richieste di copia dei verbali e delle sentenza. Si impegna, 

pertanto, a contattare la dott.ssa Amoruso, Magistrato responsabile dell’informatizzazione del 

settore penale, al fine di valutare quanto sopra. Si delibera, inoltre, di predisporre un prospetto 

riepilogativo da inoltrare agli iscritti, con l’indicazione di tutte le mail da utilizzarsi per i depositi 

e per le richieste di copie presso le cancellerie del Tribunale, del Magistrato di Sorveglianza e 

della Corte D’Appello di Torino.  

L’avv. Porzio, in ordine al secondo punto di cui all’OdG propone di predisporre una mail da 

indirizzarsi a tutti gli iscritti all’Ordine, al fine di promuovere l’attività della nostra Camera Penale 

nella prospettiva di coinvolgere anche colleghi che sino ad oggi non hanno fatto parte della 

nostra associazione. Il Direttivo delibera di promuovere l’iniziativa delegando all’uopo il 

Tesoriere. 

In ordine alle attività formative il consigliere Nigito rappresenta come il convegno che vedeva 

quale relatore l’avv. Canestrini verrà rinviato al fine di consentirne la partecipazione in presenza. 

Ribadisce inoltre che il convegno sul “Codice Rosso” verrà ricalendarizzato per il mese di maggio. 

Propone poi di organizzare, in collaborazione con il Lapec, un convegno sul “divieto del Giudice 

di formulare domande suggestive” che coinvolga però avvocati, Magistrati e PM. Il Direttivo 

approva l’iniziativa e delega la collega ad occuparsi dell’organizzazione per il mese di aprile. 

Il consigliere Napoletano relaziona in ordine all’effettiva possibilità di affiggere la targa della 

nostra CP presso la nostra sede in via Azario n. 15.  Si impegna, pertanto, a contattare il Comune 

di Novara per ottenere le dovute autorizzazioni. 

Il consigliere Nigito rappresenta una problematica inerente le nomine e i trasferimenti da un 

Istituto Penitenziario all’altro, evidenziando come al difensore non venga mai comunicata né la 

nomina effettuata presso l’Istituto né l’eventuale trasferimento del detenuto. Sollecita pertanto 

un intervento dell’Unione in tal senso. Il Direttivo dopo un’ampia discussione, delibera di 

segnalare la problematica all’UPCI. 
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Il consigliere Fazio relaziona in ordine al colloquio avuto con la Dott.ssa Cali – Magistrato di 

Sorveglianza di Novara – in merito alle difficoltà che l’ufficio ha nello svolgimento delle udienze 

da remoto, e sulla possibilità che si possa usufruire del difensore di turno, così come viene fatto 

con le udienze filtro in Tribunale. Il Direttivo manifesta le proprie perplessità in merito a questa 

possibilità vista la delicatezza dei procedimenti trattati. Si propone eventualmente di farsi dare 

dall’Ufficio di Sorveglianza un elenco dei difensori di turno così da predisporre una tabella da 

inoltrare ai colleghi al fine di organizzarsi. Il consigliere Fazio si impegna a riferire al Magistrato 

di Sorveglianza quando proposto e ad aggiornare il Direttivo. 

Con riferimento al settimo punto di cui all’OdG – rinnovo comitato di gestione della scuola 

territoriale – su proposta del Presidente si procede al rinnovo delle cariche del comitato, 

confermando quale responsabile della scuola il vice Presidente Giulia Ruggerone, la quale a sua 

volta propone la nomina in qualità di consiglieri dei colleghi Luana Teresa Nigito, Giuseppe Enrico 

Brusorio e Renzo Inghilleri. Il Direttivo valutata e approvata la proposta delibera di nominare i 

sopra citati colleghi quali consiglieri del comitato di gestione della scuola territoriale. Il 

segretario provvederà a comunicare all’UCPI il rinnovo delle cariche. 

Alle ore 10.30 esauriti i punti dell’Ordine del Giorno si dichiara chiusa la riunione. 

  
Il segretario 
 
Lorena Fornarelli 


