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Oggi 3 novembre 2017 alle ore 14.45 si è riunito presso lo studio del 

Presidente il Direttivo della Camera Penale. Si dichiara la riunione validamente 

costituita.  

Il consigliere Brustia segnala di avere ricevuto diverse segnalazioni in ordine ai 

ritardi che si accumulano nelle udienze del Giudice di Pace, anche considerato 

che vengono calendarizzate addirittura diverse decine di udienze nell’arco di 

un’ora. Il Direttivo all’unanimità delibera di segnalare formalmente la 

situazione alla Presidente del Tribunale. 

Il Direttivo rileva che il Procuratore della Repubblica non ha dato riscontro 

rispetto alla richiesta di incontro finalizzato al miglioramento della gestione 

dei procedimenti per guida in stato di ebbrezza (si veda per esempio le tabelle 

milanesi e torinesi). Si delibera di sollecitare l’incontro nel quale affrontare 

anche altri problemi logistici relativi all’accesso alla Procura e alla visione dei 

fascicoli. 

Il Consigliere Ruggerone, responsabile della scuola per la difese d’ufficio che 

partirà a settembre, chiede di nominare il comitato di gestione della stessa; il 

Direttivo, dando atto che è pervenuta comunicazione dalla Camera Penale di 

Vercelli, che cogestirà la scuola, con la quale sono stati nominati i referenti 

vercellesi nelle persone degli avvocati Cristina Raina e Cesare Fiorenzi. Il 

Direttivo delibera di nominare Giulia Ruggerone, Barbara Grazioli e Giuseppe 

Brusorio. 

Il consigliere Ruggerone segnala che da gennaio partirà il progetto per 

l’educazione alla legalità nelle scuole superiori. Per il momento hanno risposto 

due scuole, l’Istituto Nervi e l’Istituto Mossotti. Si delibera di provare a sondare 

altre scuole della provincia di Novara. 

Il Presidente Rognoni segnala che la Camera Penale è stata invitata ad 

organizzare unitamente all’Ordine Avvocati un convegno in tema di violenza 

famigliare: si delibera di prendere parte a tale organizzazione se necessario 

concorrendo alle relative spese e di designare ad intervenire a tale convegno 



 
 

info@camerapenalenovara.it  www.camperapenalenovara.it 

l’Avv. Giulia Ruggerone. Si incarica infine il Presidente di proseguire 

nell’organizzazione di tale convegno mantenendo i contatti con il Comune di 

Novara e l’Ordine Avvocati. 

Il consigliere Ruggerone, da ultimo, segnala il problema delle difficoltà insorte 

con l’Uepe circa l’assicurazione INAIL degli ammessi alla prova: se ne 

occuperanno Fabio Fazio e Barbara Grazioli. 

Alle ore 16, in assenza di altro da deliberare, si dichiara chiusa la riunione. 

Il segretario 

Alessandro Brustia 

 

 


