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VERBALE DEL CONSIGLIO DELL’ORDINE AVVOCATI DI NOVARA 

DEL 13.07.2021 

Oggi 13  Luglio 2021 alle ore 15.00 si è riunito il Consiglio dell’ordine degli Avvocati 

di Novara convocato con e-mail dal Presidente Avv. Giulia Ruggerone. Sono presenti 

gli Avvocati: Giulia Ruggerone; Fabrizio Negri; Elena Avondo; Luigi Rodini; Anna 

Maria Di Marsilio; Andrea Fortina; Elisabetta Lombi; Annalisa Lipari; Tommaso 

Costa; Davide Occhipinti  

Assente non giustificato: Luigi Bruno 

per deliberare sul seguente ordine del giorno: 

 

Ore 15.15 - Colloquio per rilascio certificato compiuta pratica: n.1; 

Ore 15.30 - Tentativo di conciliazione;  

1. Esame controdeduzioni Dott. omissis e provvedimenti conseguenti; 

2. CRINT; 

3. Utilizzo sala da parte di terzi; 

4. Approvazione regolamento liquidazione parcelle; 

5. Approvazione convezione Università; 

6. Organismo di mediazione; 

7. Formazione: 

Richiesta accreditamento: 

- “IL DIVIETO DI LICENZIAMENTO NELL’EMERGENZA COVID ED IL SUO GRADUALE 

SUPERAMENTO” - Auditorium Centro Congressi Novarello 

Via Dante Graziosi, 3 – Granozzo con Monticello (NO) - 21.07.2021 

- Corsi “LEGAL ENGLISH” di ABE SCHOOL cofinanziati dalla Regione Piemonte 

Richiesta assegnazione crediti:  

- Avv. omissis; 

- Avv. omissis; 

- Avv. omissis; 

Proposta di convegni: 

- Avv. omissis. 

8. Decisione su parziale rinuncia a bando covid 

9. Varie ed eventuali: 

- sostituzione del consigliere Pagani nelle commissioni già assegnate 
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- aggiornamento polizze  

- cassette Ufficiali Giudiziari 

- acquisto codice deontologico per praticanti 

- redazione regolamenti 

- privacy 

- specializzazioni 

- pubblicità  

Si approva il verbale relativo alla seduta del 07.07 u.s. di cui viene data lettura e deli-

berata la pubblicazione, opportunamente censurato, sul sito dell’Ordine  

 
Ore 15.15 - Colloquio per rilascio certificato compiuta pratica: all’esito del colloquio si 

rilascia il relativo certificato;  

Ore 15.30 - Tentativo di conciliazione: viene esperito con esito positivo il tentativo come da 

separato verbale; 

Alle 16.00 circa il Consigliere Rodini  lascia la seduta per ragioni personali. 

1. Esame controdeduzioni Dott. omissis e provvedimenti conseguenti: il Consi-

glio delibera di delegare all’audizione del dott. omissis il Presidente, il Segretario e 

almeno un Consigliere e di richiedere comunque parere preventivo al CNF in me-

rito alla situazione concreta; 

2. CRINT: si istituisce la relativa commissione della quale viene nominato Respon-

sabile il consigliere Davide Occhipinti,  membro interno il consigliere Elena 

Avondo e membro esterno a titolo gratuito, stante la comprovata esperienza nel 

settore Europrogettazione, l’avv. Alessandro Cossa quale Responsabile Progetto 

Fondi EU; 

3. Utilizzo sala da parte di terzi: si delibera che l’utilizzo della sala dell’Ordine 

possa essere concesso agli iscritti per iniziative che  riguardino attività proprie 

delle associazioni forensi e di formazione previa richiesta da far pervenire almeno 

otto giorni prima presso la segreteria dell’Ordine tramite modulistica che verrà 

all’uopo predisposta. Per quanto riguarda l’utilizzo del salone da parte dei singoli 

iscritti il Consiglio delibera che questo non sarà possibile, salvo che la richiesta di 

utilizzo non sia motivata da fini di interesse comune agli iscritti che verranno in-

dicati e saranno comunque valutati dal Consiglio;  
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4. Approvazione regolamento liquidazione parcelle: il regolamento viene reso di-

sponibile sul drive interno del Consiglio che si riserva la disamina e l’approva-

zione nella prossima seduta; 

5. Approvazione convenzione Università: si delibera di approvare la relativa con-

venzione sul modello e proposta fornita dalla Prof.ssa Quattrocolo; 

6. Organismo di mediazione: il Direttivo dell’Organismo si incontrerà il 

22/07/2021. Il Consiglio si pone il problema della non competitività dell’organi-

smo di mediazione forense e si riserva eventuali valutazioni in merito all’esito 

della predetta riunione.  

7. Formazione: 

La Commissione delibera di riunirsi il giorno 16/07/2021 alle ore 10.00. 

Richiesta accreditamento: 

- “IL DIVIETO DI LICENZIAMENTO NELL’EMERGENZA COVID ED IL SUO GRADUALE 

SUPERAMENTO” - Auditorium Centro Congressi Novarello Via Dante Graziosi, 3 – Gra-

nozzo con Monticello (NO) - 21.07.2021. Si assegnano 3 crediti; 

- Corsi “LEGAL ENGLISH” di ABE SCHOOL cofinanziati dalla Regione Piemonte: 

L’avv. Elisabetta Lombi interpellerà la Scuola per ulteriori delucidazioni; 

Richiesta assegnazione crediti:  

- Avv. omissis; si assegnano n. 10 crediti; 

- Avv. omissis; si assegnano n. 8 crediti; 

- Avv. omissis; si assegnano n. 8 crediti; 

Proposta di convegni: 

- Avv. omissis: la Commissione Formazione si riserva di contattare il collega per verificare 

nel concreto le sue disponibilità e proposte di argomenti per l’eventuale convegno. 

10. Decisione su parziale rinuncia a bando covid: il Consiglio delibera di 

inviare alla Cassa Forense riscontro alla comunicazione 23/06/21 nel testo pre-

disposto dal consigliere tesoriere Andrea Fortina.  

11. Varie ed eventuali: 

- sostituzione del consigliere Pagani nelle commissioni già assegnate: si delibera di nomi-

nare Davide Occhipinti nella Commissione Formazione, nella Commissione per la revi-

sione dei regolamenti, Giulia Ruggerone nella Commissione Manutenzione, Annalisa Li-

pari nella Commissione Anticorruzione. 

- aggiornamento polizze: il Consiglio delibera di procedere al rinnovo delle attuali polizze 

deliberando altresì che la polizza per colpa grave venga pagata dai singoli consiglieri per 

la quota di loro competenza. Il presidente si impegna espressamente ad acquisire nuovi 
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preventivi e proposte di contratto per le necessarie verifiche circa le coperture. 

- cassette Ufficiali Giudiziari: il Tesoriere verificherà quali siano gli interventi necessari e 

riferirà al prossimo Consiglio; 

- acquisto codice deontologico per praticanti: il Presidente propone di omaggiare i prati-

canti donando loro codice deontologico completo di leggi professionali. Il Consiglio ap-

prova e dà mandato al Tesoriere di verificare i relativi costi. 

- redazione regolamenti: la commissione fisserà il calendario degli incontri nel prossimo 

mese di settembre. 

- Privacy: Elisabetta Lombi provvederà a far inserire sul sito dell’Ordine avviso per la ma-

nifestazione di interesse. 

- Specializzazioni: si delibera di inviare lettera circolare agli iscritti dando atto che la re-

lativa richiesta è pervenuta al Presidente in data odierna. 

- pubblicità : il Consiglio delibera di inviare lettera circolare agli iscritti . 

- si dà atto che è stata rinnovata polizza RC per OCC con scadenza 13/07/2022, con 

assenso del Consiglio. 

- La Commissione Famiglia delibera di incontrarsi venerdì 16/07/2021 alle ore 9.00. 

 

Null’altro essendoci all’ODG la seduta viene chiusa alle ore 19.10. 

 

Novara li 13.07.2021 

       

  Il Consigliere Segretario     Il Presidente 

Avv. Anna Maria Di Marsilio     Avv. Giulia Ruggerone 


