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VERBALE DEL CONSIGLIO DELL’ORDINE AVVOCATI DI NOVARA 

DEL 05.10.2021 

Oggi 05 Ottobre 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 Avvo-

cati: Giulia Ruggerone; Fabrizio Negri; Anna Maria Di Marsilio; Andrea Fortina; Elisabetta 

Lombi; Davide Occhipinti; Barbara Cocco, Luigi Rodini; Annalisa Lipari; Tommaso Costa 

Elena Avondo assente giustificata, anzi giunge alle ore 17.00. 

colloqui a cura della Commissione Praticanti dalle ore 13.30 

Giuramenti n. 1 ore 14.30 

1. Iscrizione Praticante: Dott. omissis (TERMINATO TIROCINIO EX 

ART.73 IN Procura); 

2. Iscrizione Praticanti con Patrocinio sostitutivo: Dott.ssa omissis (ter-

minato tirocinio ex art.73 in Procura); 

3. Iscrizione  Praticanti con Patrocinio sostitutivo: Dott. omissis 

4. Fissazione incontro con delegati CNF; 

5. Delibera immediatamente esecutiva acquisto PC di supporto; 

6. Approvazione regolamento rimborsi spese; 

7. Fissazione convocazione procedimenti amministrativi Cassa Forense 

(tenere conto che uno deve essere inviato con racc. a.r. in Olanda.) 

8. Istituzione sportello del cittadino art. 30 legge professione 247/12; 

9. Convenzione con le università telematiche: 

10. Verifica adempimenti di cui al verbale 01.12.2020 in seduta ammini-

strativa; 

11. Discussione lettera riguardante la riforma del processo civile; 

12. valutazione e delibera su pervenute proposte di convenzione con Or-

dine Avvocati Novara; 

13. Modalità di funzionamento delle commissioni ed istituzione della 

commissione affari civili 

14. Formazione: 

Situazione POF; 

15. Varie ed eventuali: 
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Alle ore 13.30 si riunisce la Commissioni Praticanti composta dagli Avvocati Giulia Ruggerone, 

Anna Maria Di Marsilio e Barbara Cocco per l’escussione dei praticanti. 

 

Colloqui: La commissione procede ai colloqui con i praticanti con esito positivo  

 

Alle ore 14.30 presta quindi giuramento dinanzi al Consiglio il Dott. omissis. 

 

Si approva il verbale relativo alla seduta del 21.09 u.s. di cui viene data lettura e deliberata la 

pubblicazione, opportunamente censurato, sul sito dell’Ordine 

 

 

1. Iscrizione Praticante: Dott. omissis (TERMINATO TIROCINIO EX ART.73 IN 

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

Segretario, delibera al registro dei praticanti semplici  della Dott.ssa omissis. Si 

comunichi con pec. 

2. Iscrizione Praticanti con Patrocinio sostitutivo: Dott.ssa omissis (termi-

nato tirocinio ex art.73 in Procura); 

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

delibera l’iscrizione al registro dei praticanti con patrocinio sostitutivo della 

Dott.ssa omissis. Si comunichi con pec. 

3. Iscrizione  Praticanti con Patrocinio sostitutivo: Dott. omissis 

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

delibera l’iscrizione al registro dei praticanti con patrocinio sostitutivo delle 

Dott.sse, omissis e omissis. Per quanto concerne la dott.ssa omissis il Consiglio 

delibera di convocare la medesima unitamente al suo Dominus per la seduta del 

19/10 p.v in adunanza plenaria al fine di approfondire la situazione ed esaminare 

compiutamente la questione. 

 Si comunichi con pec. 

4. Fissazione incontro con delegati CNF: il Consiglio decide che la Presidente 

prenda contatti con i Delegati CNF al fine di fissare un incontro per il prossimo 

mese di novembre; 

5. Delibera immediatamente esecutiva acquisto PC di supporto: il Consiglio, 

udita la relazione del Presidente circa la necessità dell’acquisto del secondo pc 

per la formazione a distanza delibera di procedere all’acquisto approvando il 

preventivo allegato della Nova Ufficio s.r.l.; 

6. Approvazione regolamento rimborsi spese: il Consiglio approva il regola-

mento che viene allegato al presente verbale; 

7. Fissazione convocazione procedimenti amministrativi Cassa Forense (te-

nere conto che uno deve essere inviato con racc. a.r. in Olanda.): si decide  

di convocare gli interessati per la riunione di Consiglio già fissata per il 

16/11/2021 ore 14.30 
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8. Istituzione sportello del cittadino art. 30 legge professione 247/12: il Con-

siglio, vista la normativa in materia e la bozza di regolamento all’uopo predispo-

sta, delibera di istituire lo Sportello per il Cittadino riservandosi l’approvazione 

del regolamento alla prossima seduta 

9. Convenzione con le università telematiche: il Consiglio allo stato non ritiene 

necessario sottoscrivere alcuna convenzione con le università telematiche; 

10. Verifica adempimenti di cui al verbale 01.12.2020 in seduta amministra-

tiva: si decide di convocare l’iscritta per la seduta del 16/11 p.v alle ore 14.00; 

11. Discussione lettera riguardante la riforma del processo civile: si incarica il 

Consigliere Occhipinti di inviare una richiesta di chiarimenti alla senatrice 

Fiammetta Modena; 

12. valutazione e delibera su pervenute proposte di convenzione con Ordine 

Avvocati Novara: il Consiglio, vista la proposta di convenzione pervenuta 

dall’Osteria Piccarello delibera di incaricare il Tesoriere di verificare le condizioni 

della medesima al fine di procedere al perfezionamento e si riserva di deliberare 

in  merito oltre che di verificare la possibilità di stipulare ulteriori convenzioni 

con altri fornitori di merci e servizi a condizioni di vantaggio per gli iscritti; 

13. Modalità di funzionamento delle commissioni ed istituzione della commis-

sione affari civili: i Responsabili delle Commissioni dovranno convocare le 

commissioni almeno una volta al mese e avranno autonomia negli ambiti di 

rispettiva competenza salvo le decisioni che obbligatoriamente dovranno essere 

assunte, deliberate e/o ratificate dal Consiglio; 

Viene istituita la Commissione Civile composta da Luigi Rodini Responsabile, 

Andrea Fortina e Anna Maria Di Marsilio 

Nella Commissione per il GDU che viene trasformata in Commissione per le Di-

fese d’Ufficio in senso lato viene nominata l’avv. Lipari in sostituzione dell’avv. 

Ruggerone; 

Si dà atto che l’avv. Fabrizio Negri entrerà a far parte della Commissione per gli 

Affari Penali unitamente all’avvocato Davide Occhipinti 

14. Formazione:  

Situazione POF: Si delibera che il convegno organizzato dal CPO per il giorno 

21/10/2021 venga inserito nel POF anche ai fini della validità per l’aggiornamento delle 

liste dei difensori per le donne vittime di violenza, e vengono attribuiti due crediti in 



4 

materia di diritto penale e un credito in materia di diritto processuale penale. 

Si delibera di accreditare e inserire nel POF i seguenti eventi: 

11.10.2021 Le misure cautelari – 3 crediti in materia di diritto processuale penale 

18.10.2021 Il Consenso in tema di vaccino e minori valido anche per la permanenza 

nelle liste dei curatori speciali del minore – 3 crediti in materia di diritto di famiglia; 

27.10.2021 Conservazione dei documenti informatici – 3 crediti in materia di ordina-

mento forense. 

Varie ed eventuali: si nomina quale referente per gli iscritti per le questioni inerenti 

la Cassa Forense, stante la comprovata esperienza in materia, l’avv. Riccardo Santago-

stino.  

Si nomina quale referente per le Specializzazioni l’avv. Occhipinti con riserva di nomi-

nare successivamente la relativa Commissione. 

Si delibera sin d’ora di autorizzare la Responsabile dell’OCC e la Presidente a partecipare 

alla riunione organizzata dal CNF fissata per il 12/11 p.v. a Roma.  

L’avv. Avondo viene incaricata di chiedere chiarimenti in merito alla questione del ritiro 

dei fascicoli di cui al decreto 23/2021 e di inviare all’uopo eventuali richieste di proroga. 

Vengono fissate le riunioni del prossimo Consiglio per il mese di novembre nei giorni 

2/11 , 16/11 e 23/11 p.v. ore 14.30. 

 

Null’altro essendoci all’ODG la seduta viene chiusa alle ore 19.05. 

 

 

Novara li 05.10.2021 

       

  Il Consigliere Segretario     Il Presidente 

Avv. Anna Maria Di Marsilio     Avv. Giulia Ruggerone 

 

 

 

 


