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Oggi 7 dicembre 2017 alle ore 14.30 presso lo studio Rognoni, si è riunito il 

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

riunione validamente costituita. 

 

1) Situazione Giudice di Pace 

 

In relazione alla segnalazione di disagi per i ritardi delle udienze del GdP il 

Presidente Rognoni e i consiglieri Grazioli e Brustia relazionano in ordine 

all’incontro avuto il 20.11 u.s. con la Presidente Pironti e i Giudici di Pace e sulle 

varie soluzioni prospettate in quella sede. Al momento si attende che l’Ufficio 

del Giudice di Pace invii una bozza di protocollo che possa auspicabilmente 

aiutare nella gestione delle tempistiche delle udienze. 

*** 

2) Problematiche Map 

 

In relazione ai problemi relativi al reperimento di enti per i lavori di pubblica 

utilità nell’ambito delle Map i consiglieri Grazioli e Fazio segnalano che 

parteciperanno il 20.12 p.v. a un incontro, da loro appositamente richiesto, con 

la Presidente Pironti e l’Uepe di Novara. 

*** 

3) Problema carcere 

 

Il Direttivo discute della segnalazione pervenuta da un iscritto in ordine al fatto 

che da pochi giorni non è più possibile, per gli avvocati, accedere alla sala 

colloqui del carcere con la borsa, con conseguente disagio qualora le dimensioni 

della stessa non consentano di riporla negli armadietti esistenti. Si dà atto che 

proprio oggi è pervenuta una risposta da parte della Direttrice del carcere, che 
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segnala trattarsi di una disposizione regolamentare interna. Il Direttivo delibera 

di dare breve riscontro a tale risposta segnalando le soluzioni possibili. 

*** 

4) Attività formative, convegni e scuola per le difese d’ufficio 

 

Il Segretario Brustia segnala che l’Ordine ha chiesto di presentare entro il 31.12 i 

convegni che la Camera Penale intende organizzare nell’ambito del POF 

dell’Ordine. Il Direttivo ipotizza alcuni eventi o, comunque, alcune tematiche 

che sarebbe possibile affrontare. 

Per quanto attiene la nuova edizione della scuola per le difese d’ufficio i 

consiglieri Ruggerone, Grazioli e Brusorio comunicano di avere intrapreso 

l’impostazione del programma che sarà condiviso anche con i Colleghi della CP 

di Vercelli che collabora per l’organizzazione. La partenza della scuola avverrà 

presumibilmente nella primavera prossima. 

*** 

5) Varie ed eventuali 

 

Il Presidente segnala di avere personalmente preso contatti con la Procuratrice 

per valutare la possibilità di un accordo di massima circa la gestione dei 

procedimenti per guida in stato di ebbrezza. 

*** 

Alle ore 16., esaurito l’ordine del giorno, si dichiara la riunione chiusa. 

Il segretario 

Alessandro Brustia 

 


