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VERBALE DEL CONSIGLIO DELL’ORDINE AVVOCATI DI NOVARA 

DEL 19.10.2021 

Oggi 19 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, Annalisa Lipari; Tommaso Costa; Elena Avondo 

Assente Luigi Rodini che giunge alle ore 16.30 

colloqui a cura della Commissione Praticanti dalle ore 13.00 

Giuramenti n. 1 ore 14.30 

   -  colloqui a cura della Commissione Praticanti dalle ore 13.00 

   - Giuramenti n. 3 ore 14.30 

   -  Colloquio Avvocato per Crediti Formativi ore 14.45 

   -  Colloquio Praticante e Dominus ore 14.45 

1. Iscrizione Praticante: Dott. omissis; 

2. Cancellazione Praticanti a domanda: Dott.ssa omissis, Dott. omissis; 

3. Partecipazione al Convegno ANAC; 

4. Approvazione del regolamento dello sportello del cittadino art. 30 legge 

professione 247/12; 

5. Valutazione possibilità di creazione di un capitolo di bilancio per 

“Fondo sostentamento per colleghi in comprovata difficoltà”. 

6. Nomina della Commissione Specializzazioni; 

7. Aggiornamento progetti CPO ; 

8. Approvazione preventivo stampa codice deontologico; 

9. Scuola Ambrosoli: nomina referenti e comunicazione; 

10. Acquisto librerie; 

11. Fissazione convocazione Avv. omissis; 

12. Fissazione tentativo di conciliazione; 

13. Formazione: 

Situazione POF; Richiesta di attribuzione crediti Avv. omissis; 
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14. Organizzazione Cena di Natale e acquisto eventuale targhe e meda-

glie; 

15. Varie ed eventuali: 

 

Alle ore 13.00 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 prestano quindi giuramento dinanzi al Consiglio la Dott. omissis, la dott.ssa omis-

sis e la dott.ssa omissis. 

Alle ore 14.45 si rileva che è stato convocato l’Avv. omissis e che lo stesso ha inviato una pec 

per impedimento a comparire. Il consiglio delibera di inviare comunicazione all’avv. omissis con 

cui lo si invita a caricare nel termine di sette giorni eventuali attestati di partecipazione a con-

vegni al fine di attestare l’assolvimento dell’obbligo formativo e a loggarsi ai convegni con utenza 

idonea al riconoscimento. 

Alle ore 14.45 sono state convocate la Dott. omissis ed il suo dominus Avv. omissis. Dopo ampio 

colloquio la Dott.ssa omissis rinunzia alla richiesta di concessione del patrocinio sostitutivo. 

 

Si approva il verbale relativo alla seduta del 05.10 u.s. di cui viene data lettura e deliberata la 

pubblicazione, opportunamente censurato, sul sito dell’Ordine. 

 

 

1. Iscrizione Praticante: Dott. omissis; Il Consiglio, esaminata l’istanza e sentita 

la relazione del Consigliere Segretario, delibera l’iscrizione al registro dei pra-

ticanti semplici della Dott.ssa omissis. Si comunichi con pec al dominus. 

2. Cancellazione Praticanti a domanda: Dott. omissis e Dott.ssa omissis Il 

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

rio, delibera la cancellazione a domanda dal registro dei praticanti semplici e 

con patrocinio sostitutivo dei Dott.ri omissis e omissis. Si comunichi con pec. 

3. Partecipazione al Convegno ANAC si raccomanda alla Commissione la par-

tecipazione al convegno indetto per il 26/10 p.v.  

4. Approvazione del regolamento dello sportello del cittadino art. 30 legge pro-

fessione 247/12 viene approvato l’allegato regolamento e si delibera di avviare una 

sperimentazione della durata di sei mesi e di inviare agli iscritti comunicazione volta 

ad ottenere la manifestazione di interesse a collaborare  

5. Valutazione possibilità di creazione di un capitolo di bilancio per “Fondo 

sostentamento per colleghi in comprovata difficoltà”: si delibera che il 

Tesoriere approfondirà la questione anche confrontandosi con altri ordini che 

abbiano già approntato analoghi strumenti al fine di individuare le soluzioni 

più appropriate allo scopo; 
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6. Nomina della Commissione Specializzazioni: viene istituita la Commis-

sione Specializzazione con nomina quale Responsabile dell’avv. Davide Occhi-

pinti e quali componenti dell’avv.  Anna Maria Di Marsilio e dell’avv. Fabrizio 

Negri; 

7. Aggiornamento progetti CPO: si delibera di convocare il CPO nella sua com-

posizione plenaria per un confronto per la riunione del Consiglio del 23/11 

p.v. alle ore 15.30; 

8. Approvazione preventivo stampa codice deontologico: si approva la spesa 

relativa alla stampa di cinquanta copie da consegnare ai praticanti; 

9. Scuola Ambrosoli: nomina referenti e comunicazione: si rimanda la deci-

sione previa acquisizione di statuto e regolamento aggiornato da parte del 

Presidente; 

10. Acquisto librerie: si delibera l’acquisto della libreria sul sito Ikea previa 

progettazione della quale viene incaricato il Consigliere Costa; 

11. Fissazione convocazione Avv. omissis: si delibera di convocare il collega 

per la riunione del 02/11 p.v. alle ore 14.45; 

12. Fissazione tentativo di conciliazione: si delibera di fissare il tentativo di 

conciliazione per la riunione del 23/11 p.v. alle ore 15.00; 

13. Formazione: si delibera di attribuire 5 crediti formativi anziché 3 a chi par-

teciperà all’evento organizzato dalla Camera Penale per il giorno 25/10 p.v. 

qualora partecipi anche all’evento organizzato dal CPO; 

Situazione POF: si rimanda la discussione al prossimo consiglio; 

Richiesta di attribuzione crediti Avv. omissis: si riserva la decisione all’esito 

della disamina della Commissione Formazione; 

14. Organizzazione Cena di Natale e acquisto eventuale targhe e medaglie; 

viene incaricata l’avv. Avondo di contattare il club Unione per ottenere le di-

sponibilità; 

15. Varie ed eventuali: si approva la convenzione con l’Osteria Toscana Picca-

rello. 

 

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

 

 

Novara li 19.10.2021 

       

  Il Consigliere Segretario     Il Presidente 

Avv. Anna Maria Di Marsilio     Avv. Giulia Ruggerone 

 

 

 

 


