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VERBALE DEL CONSIGLIO DELL’ORDINE AVVOCATI DI NOVARA 

DEL 07.09.2021 

Oggi 07 Settembre 2021 alle ore 14.30 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; 

Anna Maria Di Marsilio; Andrea Fortina; Elisabetta Lombi; Davide Occhipinti; 

Barbara Cocco, Luigi Rodini; Annalisa Lipari  

Assenti giustificati: Tommaso Costa 

Ore 14.45   - Colloquio semestrale: n.1; 

 

    - Colloquio Prima iscrizione: n.1 

 

1. Iscrizione Praticante al Patrocinio Sostitutivo: Dott. omissis; 

Dott. omissis; Dott. omissis; 

2. Cancellazione Praticanti: Dott. omissis; 

3. Cancellazione Avvocati: Avv. omissis; Avv. omissis; 

4. Cassa Forense: verifica e delibera per avvio dei procedimenti 

amministrativi (sospensione) e invio al CDD ove non già tra-

smessi; 

5. Formazione: 

Verifica situazione crediti e provvedimenti conseguenti (CDD); 

Situazione POF; 

Esame missive AIAF, Camera Civile, Avv. omissis. LA.P.E.C. e 

Camera Penale; 

6. Esame due dichiarazioni DM 47/2016 non corrispondenti e 

provvedimenti conseguenti; 

7. Nomina nuovo referente FIIF (commissione informatica) del 

CNF; 

8. Esame e delibera su proposta DCS per DM 178/2016 

9. Esame preventivo Assa per incarico a cooperativa smaltimento 

libri/carta; 

10. Esame preventivi, aggiudicazione e approvazione spesa “Cas-

sette Postali”; 
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11. Iscrizione al MEPA - nomina referente a verbale (Manuela) 

12. Varie ed eventuali: 

 

 
Ore 14.45 -  

Colloquio di prima iscrizione: si svolge con consegna del tesserino e del libretto 

al praticante unitamente alle linee guida per la corretta compilazione. Si racco-

manda al Dominus di vigilare e promuovere il corretto svolgimento della pratica 

forense. 

Colloquio per verifica del semestre: si restituisce il libretto raccomandando la 

corretta compilazione in vista del colloquio che verrà rifissato previa richiesta  

 

Si approva il verbale relativo alla seduta del 27.07 u.s. di cui viene data lettura e 

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

 

 

 

 

1. Iscrizione Praticante al Patrocinio Sostitutivo: 

Il Consiglio, esaminate le istanze e sentita la relazione del Consigliere Se-

gretario, delibera l’iscrizione al registro dei praticanti con patrocinio so-

stitutivo delle Dott.sse omissis, omissis e omissis. Si comunichi con pec 

2. Cancellazione a domanda Dott. omissis; 

Il Consiglio, esaminata l’istanza e sentita la relazione del Consigliere 

Segretario, delibera la cancellazione dal registro dei praticanti semplici 

del Dott. omissis. Si comunichi con pec 

3. Cancellazione Avvocati: 

Il Consiglio, esaminate le istanze e sentita la relazione del Consigliere Se-

gretario, delibera la cancellazione dall’Albo degli Avvocati tenuto da que-

sto Ordine degli Avvocati omissis e omissis. Si comunichi con pec. 

4. Cassa Forense: verifica e delibera per avvio dei procedimenti ammini-

strativi (sospensione) e invio al CDD ove non già trasmessi: il Consiglio, 

avendo appreso che l’avv.  omissis  decide di chiedere delucidazioni 

all’amministratore nominato e di procedere per le restanti posizioni con i 

necessari adempimenti; 

5. Formazione: 

Verifica situazione crediti e provvedimenti conseguenti (CDD): il 

Consiglio si riserva di verificare eventuali proroghe all’obbligo formativo 

stante l’eccezionale stato di emergenza sanitaria e di inviare comunque 

lettera circolare agli iscritti raccomandando il corretto adempimento 

dell’obbligo di formazione ed evidenziando le conseguenze dell’omessa ac-

quisizione dei crediti; 

Situazione POF: si programmano gli eventi formativi in presenza per le 

giornate del 20/09 p.v. e del 27/09 p.v. ore 14.30 con possibilità di col-

legamento a distanza in materia di deontologia professionale e previdenza 

forense. Si accreditano i relativi convegni con tre crediti in materia di 
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deontologia ed ordinamento professionale ciascuno. Si delibera inoltre di 

sostenere i costi necessari per l’affitto della sala e ulteriori spese neces-

sarie; 

Esame missive AIAF, Camera Civile Avv. omissis LA.P.E.C. e Camera 

Penale: si rinvia l’esame delle richieste alla Commissione Formazione; 

6. Esame due dichiarazioni DM 47/2016 non corrispondenti e provve-

dimenti conseguenti: si delibera di trasmettere segnalazione al CDD e 

alla Procura della Repubblica per quanto di competenza; 

7. Nomina nuovo referente FIIF (commissione informatica) del CNF: 

viene nominato l’avv. Andrea Fortina; 

8. Esame e delibera su proposta DCS per DM 178/2016: il Consiglio de-

libera di comunicare al CNF le osservazioni effettuate da Dcs precisando 

che si tratta di criticità evidenziate dall’Amministratore del Sistema; 

9. Esame preventivo Assa per incarico a cooperativa smaltimento li-

bri/carta: si delibera di approvare la spesa; 

10. Esame preventivi, aggiudicazione e approvazione spesa “Cassette 

Postali”: si rinvia la decisione al prossimo consiglio; 

11. Iscrizione al MEPA - nomina referente a verbale : si nomina come re-

ferente la sig.ra Manuela Comerio, impiegata amministrativa. 

12. Varie ed eventuali: si delibera che l’avv. Cocco entri a far parte della 

Commissione Formazione. 

Il Presidente dà atto che è pervenuta dal Presidente del Tribunale richie-

sta di relazione illustrativa sull’utilizzo della mediazione e si delibera di 

incaricare il Responsabile dell’Organismo di fornire i dati richiesti entro 

il 20/09 p.v.. 

Il Consiglio delibera di ratificare la convenzione per il tirocinio dei prati-

canti avvocati sottoscritta con la Procura di Novara, di trasmetterla al 

CNF e di pubblicarla sul sito istituzionale. 

Il Consiglio delibera di convocare l’avv. Galli per la questione OCC per la 

riunione del 21/09 p.v.. 

Null’altro essendoci all’ODG la seduta viene chiusa alle ore 18.15. 

 

Novara li 07.09.2021 

       

  Il Consigliere Segretario     Il Presidente 

Avv. Anna Maria Di Marsilio     Avv. Giulia Ruggerone 

 

 

 

 


