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VERBALE DEL CONSIGLIO DELL’ORDINE AVVOCATI DI NOVARA 

DEL 16.11.2021 

Oggi 16 Novembre 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; Anna Maria Di Marsilio; Andrea Fortina; Elisabetta Lombi; Davide 

Occhipinti; Barbara Cocco, Luigi Rodini; Elena Avondo; Annalisa Lipari e Luigi Rodini. 

Sono presenti i consiglieri delegati del Consiglio Nazionale Forense avv. Mario Napoli e avv. 

Daniela Giraudo 

Assente giustificato Tommaso Costa 

-  Giuramento ore 14.30 

-  Procedimenti Amministrativi dalle ore 16.00 (con verbale separato) 

- Colloquio dalle ore 17 n. 3 “Prime iscrizioni con Domini”   

1. Iscrizione Praticante: Dott. omissis; Dott. omissis; 

2. Richiesta Nullaosta: Dott. omissis; 

3. Cancellazione Praticanti a domanda: Dott.ssa omissis; Dott. omissis; 

4. Discussione sul bilancio preventivo 2022; 

5. Convocazione Commissione Specializzazioni; 

6. aggiornamento da parte della Commissione Famiglia Persone e Minori 

sulla riunione tenutasi coi servizi sociali; 

7. Integrazione regolamento parcelle; 

8. Utilizzo di titolo di professore: Avv. omissis; 

9. Esame richiesta collaborazione “Liberazione e Speranza”; 

10. aggiornamento CPO 

11. Formazione: 

 Approvazione e assegnazione crediti al POF; 

Richiesta di attribuzione crediti Avv. omissis; 

Richiesta di esonero per maternità Avv. omissis (viene dalla riunione 

precedente); 

Esame posizione crediti 2017/2019; 

Esame Proposta Avv. omisiss - corso OCC; 
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12. Varie ed eventuali: 

Esame richiesta costituenda associazione “Camera Tutelare” 

Esame preventivo targhe e medaglie 

Manutenzione estintori 

************************** 

Giuramento: Il Consiglio fa prestare l’impegno solenne all’Avv.  omissis. 

 

Sono presenti i consiglieri delegati al Consiglio Nazionale Forense avv. Mario Napoli e  

avv. Daniela Giraudo ai quali vengono sottoposti alcuni quesiti e illustrate le proble-

matiche inerenti la stampa degli albi e dell’obbligo formativo con riguardo alla valu-

tazione degli anni 2020,2021 e 2022 in relazione alla dichiarazione di sussistenza dei 

requisiti per l’iscrizione. 

 

 

Procedimenti Amministrativi dalle ore 16.00 (con verbale separato) 

Colloquio dalle ore 17 n. 3 “Prime iscrizioni con Domini”  

 

Si approva il verbale relativo alla seduta del 02.11. di cui viene data lettura e delibe-

rata la pubblicazione, opportunamente censurato, sul sito dell’Ordine. 

 

 

1. Iscrizione Praticante: Dott. omissis e omissis; Il Consiglio, esaminate le istanze 

e sentita la relazione del Consigliere Segretario, delibera l’iscrizione al registro dei 

praticanti semplici dei Dott. omissis e omissis. Si comunichi con pec al dominus. 

2. Richiesta Nullaosta: Dott. omissis: Il Consiglio, esaminata l’istanza e sentita la 

relazione del Consigliere Segretario, delibera IL RILASCIO DEL NULLAOSTA per 

trasferimento all’Ordine di Milano al Dott. omissis.  

3. Cancellazione Praticanti a domanda: Dott. omissis, e omissis; Il Consiglio, 

esaminate le istanze e sentita la relazione del Consigliere Segretario, delibera la 

cancellazione a domanda dal registro dei praticanti semplici dei Dott.ri omissis e 

omissis. Si comunichi con pec. 

Alle ore 16.50 il consigliere Rodini lascia la riunione. 

4. Discussione sul bilancio preventivo 2022: il Consigliere Tesoriere e il Presi-

dente illustrano al Consiglio le questioni emerse nell’incontro avvenuto presso lo 

studio del dott. Bassetti e della rag. Calabria. Il Consiglio delibera di invitare i 

revisori dei conti non appena resa disponibile la bozza del bilancio preventivo. 

5. Convocazione Commissione Specializzazioni: viene convocata la Commis-

sione per il giorno 22/11/2021 alle ore 15.30 presso lo Studio del Responsabile 

Avv. Occhipinti; 

6. Aggiornamento da parte della Commissione Famiglia Persone e Minori sulla 
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riunione tenutasi coi servizi sociali: l’avv. Avondo e l’avv. Di Marsilio  illustrano 

le problematiche emerse nel corso dell’incontro tenutasi con i servizi in merito 

alla questione delle amministrazioni di sostegno e alla volontà di creare un tavolo 

tecnico volto alla condivisione di buone prassi condivise tra i servizi, gli avvocati 

e gli uffici giudiziari, per cui è fissato riunione al 15/12 p.v. viene delegata a 

partecipare al tavolo la Commissione Famiglia Persone e Minori; 

7. Integrazione regolamento parcelle: il Consiglio viste le proposte di modifica 

avanzate dal Consigliere Fabrizio Negri approva le stesse e delibera la modifica 

del Regolamento. 

8. Utilizzo di titolo di professore: Avv. omissis: vista la richiesta pervenuta dal 

Collega, il Consiglio delibera di non autorizzare allo stato l’utilizzo del titolo, 

stante la documentazione prodotta che viene ritenuta non idonea a tale scopo. Si 

comunichi. 

9. Esame richiesta collaborazione “Liberazione e Speranza”: si esamina la ri-

chiesta e si delibera che la Presidente risponda alla richiesta facendo presente 

che l’Ordine non può fornire tale elenco e di far riferimento all’elenco di cui alla 

legger regionale. 

10. aggiornamento CPO: nulla da riferire 

11. Formazione: 

Approvazione e assegnazione crediti al POF: 

Il Consiglio, sentita la relazione del Consigliere Elena Avondo, delibera di accre-

ditare i seguenti eventi, come facenti parte del POF: 

“Il diritto industriale ai tempi del Covid 19: la sicurezza dei prodotti ali-

mentari e la licenza obbligatoria di brevetti relativi a dispositivi medici e 

farmaci” del 29/11/2021 tre crediti in materia di diritto industriale; 

“Gender diversity nella stanza dei bottoni: bilancio a 10 anni dalla legge 

Golfo Mosca” tre crediti in materia di diritto antidiscriminatorio; 

 

Il Consigliere Elisabetta Lombi, in relazione alla proposta dell’Avv. omissis di orga-

nizzare dei corsi sulla crisi da sovraindebitamento per i gestori, riferisce di aver in-

terpellato anche la Responsabile dell’attuale Organismo, Luisa Galli, la quale ha 

confermato di non essere al corrente di iniziative simili in passato. Il Consiglio, per-

tanto, delibera di non dare un simile incarico al Collega omissis. 

 

In merito all’istanza presentata dall’avv. omissis di riconoscimento di crediti per la 

partecipazione al convegno “Legge 3 e nuove traiettorie della disciplina del sovrain-

debitamento”, il Consiglio, sentita la relazione del Consigliere Elisabetta Lombi con-

cede 4 crediti formativi. 
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Vista la richiesta di esonero della Collega omissis per maternità, il consiglio delibera 

di concedere l’esonero per 15 c.f. . 

 

Vista l’istanza della Collega omissis volta al riconoscimento di crediti per tre conve-

gni, il Consiglio delibera di chiedere alla collega ulteriori delucidazioni. 

 

12. Varie ed eventuali: 

Esame richiesta costituenda associazione “Camera Tutelare”: si precisa 

che è stata richiesta ulteriore documentazione e si rinvia ogni determinazione 

in seguito alla disamina della stessa. 

Esame preventivo targhe e medaglie: si delibera l’acquisto delle medaglie 

da 22 mm.  e delle targhe come da preventivo inviato dalla gioielleria Baiardi; 

Manutenzione estintori si delibera di chiedere preventivo alla medesima 

ditta che effettua la manutenzione per la Procura e l’Ufficio del Magistrato di 

Sorveglianza; 

Calendario prossime riunioni 

Si fissano le prossime riunioni di consiglio  30 novembre 7 dicembre 14 di-
cembre. 

  

Null’altro essendoci all’ODG la seduta viene chiusa alle ore 19.00. 

 

 

Novara li 16.11.2021 

       

  Il Consigliere Segretario     Il Presidente 

Avv. Anna Maria Di Marsilio     Avv. Giulia Ruggerone 

 

 

 

 


