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VERBALE DEL CONSIGLIO DELL’ORDINE AVVOCATI DI NOVARA 

DEL 14.12.2021 

Oggi 14 Dicembre 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; Elena Avondo; Annalisa Lipari; 

Tommaso Costa 

 

ore 13.30 Commissione Praticanti 

n.3 colloqui per semestre 

n.1 compiuta pratica 

 

1. Rilascio nullaosta: Dott. omissis; 

2. Fissazione convocazione n. 2 procedimenti amministrativi; 

3. Fissazione n. 2 tentativi di conciliazione;  

4. Delibera per convocazione assemblea e fissazione data per la pubblicazione 

dei bilanci; 

5. Relazione del tesoriere sulle osservazioni dei revisori sul bilancio; 

6. Formazione: 

Esame documentazione varia nel drive; 

Esame proposta progetto incontri tematici per i giovani; 

Esame proposta progetto incontri diritto di famiglia (curatori speciali); 

7. Varie ed eventuali: 

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

Alle ore 13.30 si riunisce la Commissioni Praticanti composta dagli Avvocati Giulia 

Ruggerone, Anna Maria Di Marsilio e Elena Avondo per l’escussione dei praticanti. 

 

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

n.1 certificato di compiuta pratica 
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Si approva il verbale relativo alla seduta del 07.12.2021 di cui viene data lettura e deli-

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

1. Rilascio Nullaosta: Il Consiglio, esaminata l’istanza e sentita la relazione del Consi-

gliere Segretario, delibera il rilascio del chiesto nullaosta alla Dott.ssa omissis. Si 

provveda all’invio del relativo pagoPa ed alla successiva consegna a mezzo pec. 

2. Fissazione convocazione n. 2 procedimenti amministrativi: si delibera di convo-

care gli iscritti per l’eventuale audizione per il giorno 01 febbraio ore 14.30 e ore 

15.00. 

3. Fissazione n. 2 tentativi di conciliazione: si delibera di convocare le parti e gli 

avvocati per i tentativi di conciliazione per il giorno 11 gennaio ore 14.30 ed ore 15. 

4. Delibera per convocazione assemblea e fissazione data per la pubblicazione dei 

bilanci: si delibera di pubblicare il bilancio sul sito Internet a far data dal 

23/12/2021 e di convocare l’assemblea per l’approvazione del bilancio nella setti-

mana dal 24 al 28 gennaio 2022 secondo le disponibilità della sala per effettuare 

l’assemblea che, allo stato, si delibera di convocare in presenza. 

5. Relazione del tesoriere sulle osservazioni dei revisori sul bilancio: il tesoriere 

illustra il contenuto delle conversazioni avute con i revisori. 

6. Formazione: 

Esame documentazione varia nel drive: si delibera di assegnare all’avv. omissis 

per il master da lui frequentato n. 3 crediti in materia di diritto civile; 

Corso Legge Regionale 4/2016 CPO: si delibera di assegnare due crediti ad ogni 

singolo incontro e dodici all’intero corso di cui tre in materia di deontologia; 

Alle 17.25 lasciano la seduta i consiglieri Occhipinti e Rodini 

Esame proposta progetto incontri tematici per i giovani: i consiglieri Cocco, 

Costa e Lipari propongono di effettuare un ciclo di incontri a cadenza mensile con 

colleghi esperti in materia penale di carattere eminentemente pratico rivolto 

prevalentemente ai giovani colleghi. Il Consiglio ritiene meritevole la proposta, 

integrandola con incontri tematici anche in materia civile mandando alla 

Commissione Affari Civili l’organizzazione degli stessi.  

Esame proposta progetto incontri diritto di famiglia (curatori speciali): il 

Consigliere Avondo propone di organizzare a partire dal mese di giugno/ 

settembre 2022 incontri tematici di taglio pratico rivolti ai Colleghi interessati alla 
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materia della Curatela Speciale dei Minori. Il Consiglio delibera favorevolmente;   

7. Varie ed eventuali: Il Consiglio, vista la risposta del dott. Lamanna alla segnalazione 

inviata in merito alla situazione della Cancelleria della Volontaria Giurisdizione, del 

Giudice Tutelare e alle questioni in merito alle amministrazioni di sostegno delibera 

di invitare gli iscritti a segnalare per iscritto eventuali anomalie e disfunzioni con la 

precisazione che le stesse verranno trasmesse in forma anonima al Presidente del 

Tribunale e nel contempo di inviare comunicazione anche al Presidente della Corte 

d’Appello. 

Si esamina la bozza del corso “Come essere avvocato” proposto dall’avv. Bonsignore 

e dall’avv. Fiocchi Malaspina e si incarica il Consigliere Lombi di chiedere di integrare 

con i relatori mancanti il programma e di inviare la richiesta di accredito secondo le 

modalità e tempistiche reperibili sul sito. 

Fissazione calendario prossime riunioni: 

11 gennaio 2022, 1 febbraio 2022, 15 febbraio 2022, 1° marzo 2022 e 15 marzo 2022.

  

Null’altro essendoci all’ODG la seduta viene chiusa alle ore 18.20. 

 

  Novara li 14.12.2021 

       

  Il Consigliere Segretario     Il Presidente 

Avv. Anna Maria Di Marsilio     Avv. Giulia Ruggerone 

 

 

 

 


