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VERBALE DEL CONSIGLIO DELL’ORDINE AVVOCATI DI NOVARA 

DEL 01.03.2022 

Oggi 01 Marzo 2022 alle ore 14.00 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; Da-

vide Occhipinti; Barbara Cocco, Luigi Rodini; Elena Avondo; Annalisa Lipari;  

Elisabetta Lombi collegata da remoto 

Assente giustificato Tommaso Costa che giunge alle 16.20. 

L’avv. Avondo lascia la seduta alle ore 17.20. 

L’avv. Cocco lascia la seduta alle ore 18.00; 

L’avv. Occhipinti lascia la seduta alle ore 18.20. 

n. 2 colloqui - commissione praticanti dalle ore 13.30 

n. 2 giuramento avvocato ore 14.00 

n. 1 procedimento amministrativo ore 14.30 

AIGA - incontro col direttivo ore 15.00 

Tentativo di conciliazione ore 16.30 

1. Iscrizione Praticanti: Dott. omissis; omissis (omissis); 

2. Iscrizione Avvocati: Avv. omissis; 

3. CRINT - esame proposte pervenute; 

4. Esame posizioni iscritti vincitori dell’Ufficio del Processo; 

5. Fissazione tentativo di conciliazione; 

6. Esame Posizione Avv. omissis; 

7. Esame decreto rimborso spese legali - approfondimenti; 

8. Esame ed eventuale approvazione del regolamento del COA; 

9. Aggiornamento CPO; 

10. Esame della problematica inerente ai contributi unificati già versati e 

richiesti dall’agenzia delle entrate; 
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11. Sottoscrizione di un protocollo di intesa e gemellaggio tra l’ordine degli 

Avvocati di Novara e il corrispondente Ordine albanese di Scutari, per pro-

muovere lo sviluppo delle relazioni fra i due Ordini, favorire la collabora-

zione e lo scambio di informazioni sui rispettivi sistemi giuridici, formu-

lare proposte condivise nell’ambito dei progetti dell’Unione Europea a di-

fesa degli interessi comuni della professione e dei valori della giurisdizione 

12. Formazione: 

13. Determinazione delle modalità e tempistiche per l’aggiornamento delle li-

ste dei Curatori speciali del minore/Difensori dell’adulto presso il Tribu-

nale Ordinario, fermo l’obbligo per gli iscritti di uniformarsi ai  requisiti 

già indicati in sede distrettuale per la prima iscrizione ed il rinnovo 

14. Varie ed eventuali: 

Esame richiesta pagamento fatture mediazioni finite nel 2020 - 2021 

 

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

 

Si approva il verbale relativo alla seduta del 15.02.2022 di cui viene data lettura e 

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

 

 

1. Iscrizione Praticanti: 

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

Segretario, delibera la iscrizione nel registro dei Praticanti Semplici, tenuto da 

questo Ordine, dei Dott. omissis e omissis. Si comunichi con pec ai domini; 

2. Iscrizione Avvocato: Dott. omissis; 

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

Segretario, delibera l’iscrizione all’Albo degli Avvocati, tenuto da questo 

Ordine, della Dott. omissis. Si comunichi con pec. 

3. CRINT - esame proposte pervenute: il Consiglio, udita la relazione del 

Consigliere Occhipinti, delibera di inviare comunicazione agli iscritti volta ad 

acquisire la disponibilità a far parte come membri esterni della Commissione 

medesima e delega il Consigliere Occhipinti a preparare la relativa 

comunicazione. Il Consiglio delibera altresì di aderire al memorandum di 

collaborazione con NIABA; 

4. Esame posizioni iscritti vincitori dell’Ufficio del Processo: il Consiglio 

vista la domanda pervenuta dall’avv. omissis accoglie l’istanza di sospensione 

dalla stessa formulata e delibera di invitare i colleghi assegnatari dell’UPP che 

ancora non hanno inviato la relativa istanza a provvedere in merito con cortese 

urgenza; 
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5. Fissazione tentativo di conciliazione: si decide di fissare il tentativo di 

conciliazione per il giorno 15/03/2022 ore 15.30. Si comunichi; 

6. Esame Posizione Avv. omissis: si delega l’avv. Lombi ad effettuare gli 

opportuni controlli in merito alla documentazione inviata dal collega; 

7. Esame decreto rimborso spese legali – approfondimenti: il Presidente 

riferisce di aver interessato il CNF  che ha istituito a tal fine una commissione 

che sta esaminando le problematiche e si riserva di affrontare in Unione 

Regionale; 

8. Esame ed eventuale approvazione del regolamento del COA si rinvia l’esame 

alla prossima seduta; 

9. Aggiornamento CPO: udita la relazione dell’avv. Lipari, si autorizza il CPO ad 

effettuare se del caso le lezioni del corso relativo alla Legge 5 da remoto, 

qualora la modalità fosse più favorevole alla buona riuscita dello stesso; 

10. Esame della problematica inerente ai contributi unificati già versati e 

richiesti dall’agenzia delle entrate: il Presidente relaziona in merito 

all’incontro avvenuto questa mattina con la dott.ssa Di Benedetto con riguardo 

alle segnalazioni pervenute dai colleghi; 

11. Sottoscrizione di un protocollo di intesa e gemellaggio tra l’ordine degli 

Avvocati di Novara e il corrispondente Ordine albanese di Scutari, per 

promuovere lo sviluppo delle relazioni fra i due Ordini, favorire la 

collaborazione e lo scambio di informazioni sui rispettivi sistemi 

giuridici, formulare proposte condivise nell’ambito dei progetti 

dell’Unione Europea a difesa degli interessi comuni della professione e 

dei valori della giurisdizione: si delega l’avv. Occhipinti a valutare 

l’opportunità di predisporre una  convenzione; 

12. Formazione: nulla da esaminare; 

13. Determinazione delle modalità e tempistiche per l’aggiornamento delle 

liste dei Curatori speciali del minore/Difensori dell’adulto presso il 

Tribunale Ordinario, fermo l’obbligo per gli iscritti di uniformarsi 

ai  requisiti già indicati in sede distrettuale per la prima iscrizione ed il 

rinnovo: stante l’assenza della consigliera Avondo si rinvia alla prossima 

seduta; 

14. Varie ed eventuali: 

Esame richiesta pagamento fatture mediazioni finite nel 2020 – 2021: si 

manda al Tesoriere di comunicare al referente la decisione del Consiglio in 

merito. 

Null’altro essendoci all’ODG la seduta viene chiusa alle ore 18.40. 

 Novara li 01.03.2022 

       

  Il Consigliere Segretario     Il Presidente 

Avv. Anna Maria Di Marsilio     Avv. Giulia Ruggerone 


