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Oggi 8 gennaio 2018 alle ore 14.45 si è riunito presso lo studio del 

Presidente il Direttivo della Camera Penale, eccezion fatta per il vice 

presidente Brusorio, assente giustificato. Si dichiara la riunione 

validamente costituita.  

Preliminarmente, viste le notizie delle prossime partenze di Giudici dal 

Tribunale di Novara, il Direttivo discute in ordine alla possibilità di 

assumere una posizione ufficiale circa le presumibili disfunzioni e 

scoperture del Tribunale. Si delibera di chiedere al Presidente della 

sezione un colloquio onde approfondire la situazione 

I consiglieri Brustia e Ruggerone segnalano che la CP organizzerà, 

unitamente al Comitato Pari Opportunità dell’Ordine Avvocati di Novara, un 

convegno in ordine alla nuova normativa in tema di legittimo impedimento. 

Giulia Boccassi, referente della Commissione Pari Opportunità dell’Unione 

Camere Penali, ha già dato la propria disponibilità per il 2 febbraio p.v. Il 

Direttivo approva e delibera di intitolare il convegno “Il legittimo 

impedimento del difensore anche alla luce delle modifiche dell’art. 420 ter 

c.p.p.”.  

Con riferimento al protocollo dell’udienza penale ipotizzato dall’Ufficio del 

Giudice di Pace in seguito alla riunione avuta il 20.11 scorso alla presenza 

del Presidente della Sezione Penale del Tribunale, il Direttivo discute in 
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ordine al relativo testo e apporta alcune modifiche che saranno comunicate 

all’Ufficio del GdP e al Presidente stesso. 

Il consigliere Fazio relaziona in ordine all’interlocuzione con l’Uepe circa le 

problematiche sorte in ordine alla messa alla prova e al tavolo di lavoro 

ipotizzato insieme a Uepe, Procura, Tribunale, Ordine Avvocati ed enti 

convenzionati. 

Il consigliere Ruggerone, responsabile della scuola per i difensori d’ufficio, 

relaziona in ordine all’organizzazione della scuola: la prima lezione sarà 

venerdì 6 aprile prossimo. Il corso consterà di 30 lezioni di 3 ore; il 

calendario è in via di definizione. 

Il Direttivo delibera di lasciare invariata la quota di iscrizione alla Camera 

Penale, 50 € per i praticanti e 100 € per gli avvocati. 

*** 

Alle ore 16.15, in assenza di altro da deliberare, si dichiara chiusa la 

riunione. 

Il segretario 

Alessandro Brustia 

 

 


