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VERBALE DEL CONSIGLIO DELL’ORDINE AVVOCATI DI NOVARA 

DEL 15.02.2022 

Oggi 15 Febbraio 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; Elisabetta Lombi; Davide 

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

Assente giustificato 

n. 2 colloqui - commissione praticanti dalle ore 13.30 

n. 5 giuramento avvocato 

1. Iscrizione Avvocato: Dott. omissis; 

2. Iscrizione Abogado: omissis; 

3. Iscrizione Praticanti: Dott. omissis; 

4. Cancellazione Praticanti: Dott. omissis (31.12.2021); 

Dott. omissis; 

5. Sospensione praticante laureanda: omissis; 

6. Chiusura procedimento Amministrativo Avv. omissis; 

7. Fondazione Nobile Collegio Caccia - esame delle candidature e nomina; 

8. Commissione Civile: proposte; 

9. Esame decreto rimborso spese legali - approfondimenti; 

10. Esame ed eventuale approvazione del regolamento del COA; 

11. Decisione per la stampa dell’albo cartaceo a fronte di un solo preventivo 

pervenuto 

12. Aggiornamento CPO; 

13. Formazione: 

Redazione informativa per registrazione convegni; 

Richiesta attribuzione crediti: Avv. omissis; Avv. omissis 

Corso Antidiscriminatorio CNF; 

Corso Vittime di Violenza L.R. 4/2016 (CPO); 

14. Varie ed eventuali: 

CRINT - esame proposte pervenute 

************************************ 
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Si approva il verbale relativo alla seduta del 01.02.2022 di cui viene data lettura e 

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

 

 

1. Iscrizione Avvocato: Dott. omissis; 

Il Consiglio, esaminate le istanze 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. 

2. Iscrizione Abogado: 

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

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

questo Ordine dell’Abogado omissis; Si comunichi con pec. 

3. 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, della Dott. omissis. Si comunichi con pec; 

4. Cancellazione Praticanti: 

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

Segretario, delibera la cancellazione dal registro dei Praticanti, tenuto da 

questo Ordine, della Dott. omissis con decorrenza 31.12.2021 e della Dott.ssa 

omissis dalla data odierna. Si comunichi con pec. 

5. Sospensione praticante laureanda: omissis: si delibera l’accoglimento 

dell’istanza di sospensione; 

6. Chiusura procedimento Amministrativo Avv. omissis, come da separato 

verbale; 

7. Fondazione Nobile Collegio Caccia - esame delle candidature e nomina: Il 

Consiglio, esaminate le candidature pervenute, ritenuto di escludere la 

candidatura dell’avv. omissis in quanto la collega si è autosospesa dall’albo ed 

ha inviato la candidatura con modalità inidonee (posta semplice anziché pec) 

delibera di inviare tutte le candidature pervenute alla Fondazione Nobile 

Collegio Caccia al fine di consentire la scelta del candidato più idoneo a 

ricoprire la carica; 

8. Commissione Civile: proposte incontri in materia di condomino e 

mediazione, negoziazione assistita, esecuzioni etc…; 

9. Esame decreto rimborso spese legali – approfondimenti: si dà atto che sono 

state inviate richieste di chiarimenti al CNF  tramite la delegata avv. Giraudo; 

10. Esame ed eventuale approvazione del regolamento del COA: si rinvia la 

decisione in proposito all’esito delle modifiche che verranno apportate dalla 

Commissione Regolamenti con termine ai singoli Consiglieri di fornire le 

proprie osservazioni entro 15 giorni da oggi e alla medesima Commissione di 

presentare la bozza definitiva in tempo utile per la seduta consiliare del 

15/03/2022; 
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11. Decisione per la stampa dell’albo cartaceo a fronte di un solo preventivo 

pervenuto: si delibera di affidare l’incarico per la stampa degli albi alla Prisma 

Società Cooperativa Onlus, corrente in Novara, via San Francesco d’Assisi n. 

20A, per numero 200 copie con cucitura a punto metallico; 

12. Aggiornamento CPO: vista la richiesta formulata dal CPO in data 

04/02/2022, considerata l’eccezionalità dell’anno formativo conclusosi, 

delibera di ritenere validi ai fini della permanenza nelle liste della L. 4/2016, 

i convegni dal titolo “La tutela delle vittime di violenza di genere” e “La violenza 

sessuale tra le avances e le molestie”; 

13. Formazione: 

Redazione informativa per registrazione convegni: l’avv. Lombi la 

predisporrà per il 20/02/2022 per consentire l’invio ai colleghi;  

Richiesta attribuzione crediti:  

Avv. omissis: vista la richiesta pervenuta dalla Collega, si riconoscono otto 

crediti in materia ordinaria;  

Avv. omissis: vista la richiesta pervenuta dal Collega, si riconoscono quattro 

crediti in diritto processuale penale; 

Corso Antidiscriminatorio CNF: vista l’istanza pervenuta dal collega omissis 

si riconoscono venti crediti in diritto antidiscriminatorio per l’anno 2022 come 

da comunicazione del CNF; 

Il Consiglio delibera di accreditare il Convegno proposto da Cammino “Il nuovo 

assegno unico universale con uno sguardo ai bandi assistenza di Cassa 

Forense” con numero tre crediti di cui uno in materia di ordinamento 

previdenziale e due in materia di diritto di famiglia; 

Il Consiglio delibera di accreditare il corso “Diritto processuale penale in 

pratica” destinato ai giovani colleghi organizzato dalla Commissione Difese 

d’Ufficio con venti crediti formativi, di cui 18 in materia di diritto processuale 

penale e due in deontologia. I crediti verranno riconosciuti nella loro interezza 

a coloro che parteciperanno ad almeno l’80% delle lezioni. Ogni singolo evento 

darà diritto all’attribuzione di due crediti formativi. 

14. Varie ed eventuali: 

CRINT - esame proposte pervenute: si rinvia la disamina alla seduta 

dell’01/02/2022; 

  Calendario delle prossime riunioni di Consiglio 

Vengono fissate le date delle prossime riunioni di consiglio che si terranno in 

data 01/03/2022, 15/03/2022, 29/03/2022, 12/04/2022, 26/04/2022, 

10/05/2022, 24/05/2022. Null’altro essendoci all’ODG la seduta viene chiusa 

alle ore 18.35. 

 Novara li 15.02.2022 

       

  Il Consigliere Segretario     Il Presidente 

Avv. Anna Maria Di Marsilio     Avv. Giulia Ruggerone 


