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VERBALE DEL CONSIGLIO DELL’ORDINE AVVOCATI DI NOVARA 

DEL 21.09.2021 

Oggi 21 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 Avvo-

cati: Giulia Ruggerone; Fabrizio Negri; Elena Avondo; Anna Maria Di Marsilio; Andrea For-

tina; Elisabetta Lombi; Davide Occhipinti; Barbara Cocco, Luigi Rodini; Annalisa Lipari; 

Tommaso Costa 

Ore 14.45   - Colloquio semestrale: n.3 

   - Colloquio patrocinio sostitutivo n.3 (di cui due riuniti con C.P.) 

   - Colloquio Prima iscrizione: n.-- 

   -  Colloquio compiuta pratica: n.3 (di cui 2 riuniti con p. sost.) 

   - Giuramenti n.3 

Ore 15.00: colloquio con responsabile OCC 

1. Iscrizione Praticante per trasferimento e contestuale abilitazione al 

patrocinio: Dott. omissis; 

2. Cancellazione Praticanti: Dott. omissis; Dott. omissis; 

3. Cancellazione Avvocati a domanda: AVV. omissis AVV. omissis Avv. 

omissis; 

4. Autorizzazione alla frequenza di altro dominus Dott. omissis; 

5. Proposta di proroga eccezionale termine recupero e/o presentazione 

crediti per la formazione fino al 31.12.21; 

6. Proposta di eventuale convenzione con l’Ufficio Anagrafe del Comune 

di Novara; 

7. Formazione: 

Situazione POF; 

Esame missive AIAF e Camera Civile; 

Decisione in ordine alla richiesta accreditamento abe school; 

8. Esame due dichiarazioni DM 47/2016 non corrispondenti e provvedi-

menti conseguenti - nuova discussione; 

9. Esame preventivi, aggiudicazione e approvazione spesa “Cassette Po-

stali”; 

10. Integrazione del membro mancante nelle commissioni dell’Ordine; 
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11. Comunicazione agli iscritti per la manifestazione di interesse alla par-

tecipazione di corso “pronto soccorso” ed “antincendio” organizzato 

dall’Ordine; 

12. Delibera immediatamente esecutiva relativa alla quota di iscrizione 

di STA; 

13. richiesta di liquidazione per i compensi pro quota spettanti per Me-

diazione svolta a fronte di avvenuta cancellazione da albo mediatori e 

avvocati; 

14. Invio al macero vecchia documentazione; 

15. Varie ed eventuali: 

 

 
Ore 14.30 -  

Colloqui: Il Consiglio procede ai colloqui con i praticanti con esito positivo convalidando i se-

mestri di competenza e rilasciando ai medesimi i relativi certificati. 

Prestano quindi giuramento dinanzi al Consiglio la dott.ssa omissis, la dott.ssa omissis e la 

dott.ssa omissis. 

 

 

Si approva il verbale relativo alla seduta del 07.09 u.s. di cui viene data lettura e deliberata la 

pubblicazione, opportunamente censurato, sul sito dell’Ordine  

 

 

1. Iscrizione Praticante per trasferimento e contestuale abilitazione al Patrocinio 

Sostitutivo: 

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

bera l’iscrizione per trasferimento e contestuale abilitazione al registro dei praticanti 

con patrocinio sostitutivo del Dott. omissis. Si comunichi con pec. 

2. Cancellazione a domanda Dott. omissis, Dott. omissis; 

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

delibera la cancellazione dal registro dei praticanti semplici dei Dott.ri omissis e 

omissis. Si comunichi con pec 

3. Cancellazione Avvocati: 

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

bera la cancellazione dall’Albo degli Avvocati tenuto da questo Ordine degli Avvocati di 

omissis, omissis e omissis. Si comunichi con pec. 

4. Autorizzazione alla frequenza di altro dominus Dott. omissis 

Il Consiglio delibera di autorizzare la dott.ssa omissis alla pratica presso l’avv. 

omissis in aggiunta all’avv. omissis. 

5. Proposta di proroga eccezionale termine recupero e/o presentazione cre-

diti per la formazione fino al 31.12.21: 

Il Consiglio appreso che numerosi Ordini sono in attesa di chiarimenti da parte 
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del CNF e che sarebbe opportuno assumere un orientamento univoco a livello 

distrettuale, rimanda la decisione in merito all’esito del confronto in Unione 

Regionale. 

6. Proposta di eventuale convenzione con l’Ufficio Anagrafe del Comune di 

Novara; 

Il Consiglio, udita la relazione del Presidente, si riserva di verificare il testo della 

convenzione in merito al rilascio di certificati e documentazione on line da parte 

del Comune di Novara. 

7. Formazione: 

Situazione POF; il Consiglio dopo ampia discussione demanda alla Commis-

sione Formazione la predisposizione di un POF per i restanti tre mesi dell’anno 

2021 e delle linee guida in merito alla redazione del POF per l’anno 2022.  

Esame missive AIAF e Camera Civile; 

In relazione alla missiva Aiaf l’avv. Avondo contatterà i relatori per concordare 

la data. Il Convegno verrà inserito nel POF 2021. 

In relazione alla missiva della Camera Civile l’avv. Lombi contatterà l’avv. Merlo 

per specificare i dettagli. 

Decisione in ordine alla richiesta accreditamento abe school: il Consiglio, 

udita la relazione del Presidente, delibera a maggioranza di attribuire al corso 

cinque crediti formativi a condizione che il corso venga effettuato in presenza. 

Esame documentazione varie contenuta nel drive: Il Consiglio: 

- vista la richiesta della Camera Penale del 17/09/2021 delibera di attribuire 

al Convegno dal titolo “Ergastolo ostativo” previsto per il 4 ottobre p.v. tre crediti 

formativi in materia penale;  

- vista la richiesta della Camera Penale in data odierna delibera di attribuire al 

Convegno dal titolo “Violenza maschile contro le donne e bulimia repressiva” 

previsto per il 25/10 p.v. tre crediti formativi in materia penale;  

8. Esame due dichiarazioni DM 47/2016 non corrispondenti e provvedimenti 

conseguenti - nuova discussione; 

Il Consiglio, udita la relazione del Presidente, revoca la precedente delibera e 

riserva ogni valutazione all’esito di ulteriori controlli in merito alle dichiarazioni 

medesime. 

9. Esame preventivi, aggiudicazione e approvazione spesa “Cassette Postali”; 

il Consiglio udito il Tesoriere e visto il preventivo 3812/G del 27/07/2021 di 

Commerciale Alfa s.r.l. delibera di approvare lo stesso e di dare mandato al 
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Tesoriere per gli adempimenti del caso. 

10. Integrazione del membro mancante nelle commissioni dell’Ordine:  

Il Consiglio nomina quale ulteriore componente: 

della Commissione per il processo telematico Giulia Ruggerone; 

della Commissione Manutenzione Tommaso Costa che viene nominato Respon-

sabile; 

della Commissione per il GDU Barbara Cocco, Responsabile; 

della Commissione per gli Affari Penali Barbara Cocco, che viene nominato re-

sponsabile; 

della Commissione Anticorruzione Fabrizio Negri; 

Viene istituita la Commissione Praticanti di cui vengono nominati componenti 

effettivi Giulia Ruggerone, Anna Maria Di Marsilio, Barbara Cocco e componenti 

supplenti Elena Avondo e Davide Occhipinti.  

Il Consiglio delibera di riconfermare Annalisa Lipari quale Responsabile del Nu-

cleo Territoriale per il monitoraggio della disciplina sull’equo compenso. 

11. Comunicazione agli iscritti per la manifestazione di interesse alla parteci-

pazione di corso “pronto soccorso” ed “antincendio” organizzato dall’Or-

dine: il Consiglio delibera di inviare agli iscritti lettera circolare volta a racco-

gliere l’adesione alla partecipazione ai suddetti corsi e si riserva ulteriori deli-

bere in merito; 

12. Delibera immediatamente esecutiva relativa alla quota di iscrizione di 

STA: il Consiglio, udita la relazione del segretario, delibera di determinare la 

quota aggiuntiva di iscrizione per le STA nella misura di euro 350,00. Il Consi-

glio delibera che, nell’ipotesi in cui la società sia composta da soli avvocati 

iscritti all’albo di Novara non sia dovuto il pagamento della quota aggiuntiva. 

13. richiesta di liquidazione per i compensi pro quota spettanti per Media-

zione svolta a fronte di avvenuta cancellazione da albo mediatori e avvo-

cati: il Consiglio delibera in via eccezionale ed esclusivamente in ragione della 

sua cancellazione dall’albo e chiusura della partita iva di autorizzare il Tesoriere 

ed il Segretario a liquidare con apposito mandato di pagamento le competenze 

di spettanza alla dott.ssa omissis detraendo dal totale l’importo del 15%; 

14. Invio al macero vecchia documentazione: 

Il Consiglio delibera di inviare al macero: la documentazione afferenti al gratuito 
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patrocinio e alla liquidazione delle parcelle antecedenti al 2010.  

15. Varie ed eventuali:  

Acquisto tritadocumenti: il Consiglio delibera di procedere all’acquisto. 

E’ presente l’avv. Galli che illustra le problematiche relative all’OCC.  

Il Consiglio, udita la relazione del referente, delibera all’unanimità di provvedere 

al rimborso delle spese sinora sostenute dall’avv. Galli nella misura di Euro 

500,00 oltre oneri di legge e di riconoscere alla medesima un compenso mensile 

pari ad euro 500,00, oltre rimborso forfettario ed oneri di legge sino al 

31/12/2021. Il Consiglio si riserva ogni valutazione ulteriore in merito all’OCC. 

Si dà atto che le prossima sedute del Consiglio verranno fissate per il giorno 

05/10 p.v. e il 19/10 p.v. alle ore 14.30. 

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

 

Novara li 21.09.2021 

       

  Il Consigliere Segretario     Il Presidente 

Avv. Anna Maria Di Marsilio     Avv. Giulia Ruggerone 

 

 

 

 


