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VERBALE DEL CONSIGLIO DELL’ORDINE AVVOCATI DI NOVARA 

DEL 12.04.2022 

Oggi 12 Aprile 2022 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; Davide Occhipinti; 

Elena Avondo; Annalisa Lipari; Andrea Fortina; Barbara Cocco; Luigi Rodini 

Assente giustificato: Elisabetta Lombi che giunge alle 16.00 e Tommaso Costa che 

giunge alle 16.15  

n. 2 colloquio compiuta pratica - commissione praticanti ore 13.30 e 13.45; 

n. 1 colloquio convalida semestre - commissione praticanti dalle ore 14.00 

n. 1 tentativo di conciliazione - ore 14.45 

n.1 tentativo di conciliazione - ore 15.30 

1. Iscrizione al registro dei praticanti semplici: Dott. omissis; 

2. Cancellazione Praticanti: Dott. omissis; 

3. Iscrizione avvocato stabilito: Dott. omissis; 

4. Fissazione procedimenti amministrativi praticanti irreperibili: Dott. omissis - 

acquisito certificato di residenza;  

5. Approvazione del bilancio consuntivo 2021; 

6. Esame ed eventuale approvazione del regolamento del COA; 

7. Equiparazione nomina Curatore speciale del minore/difensore d’ufficio penale 

8. Aggiornamento CPO; 

9. Aggiornamento posizione Avv. omissis; 

10. Aggiornamento OCC: 

11. Formazione: 

12. Modifica regolamento parcelle; 

13. Fissazione tentativo di conciliazione; 

14. Scuola Ambrosoli: approvazione modulo e valutazione delle condizioni per la 

permanenza all’interno della scuola. 

15. Varie ed eventuali: 

 

 

************************************ 
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Si approva il verbale relativo alla seduta del 29.03.2022 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, della Dott. omissis. Si comunichi con pec; 

2. Cancellazione Praticanti: Dott. omissis; 

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

delibera la cancellazione dal registro dei Praticanti Semplici, tenuto da questo 

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

3. Iscrizione avvocato stabilito: Dott. omissis; 

Il Consiglio, esaminata l’istanza, la documentazione allegata e sentita la rela-

zione del Consigliere Segretario, delibera l’iscrizione nell’elenco speciale degli 

Avvocati stabiliti dell’Advogado (titolo originale portoghese) omissis si notifichi 

con pec; 

4. Fissazione procedimenti amministrativi praticanti irreperibili: Dott. omis-

sis - acquisito certificato di residenza: si delibera di convocare l’iscritta per 

la seduta del 07/06/2022 alle ore 15.30;  

5. Approvazione del bilancio consuntivo 2021:il Consiglio, udita la relazione 

del Tesoriere, approva all’unanimità il bilancio predisposto e ne dispone la pub-

blicazione sul sito in vista dell’assemblea del 26/05 p.v.; 

6. Esame ed eventuale approvazione del regolamento del COA: si rinvia 

l’esame ad altra seduta del Consiglio; 

7. Equiparazione nomina Curatore speciale del minore/difensore d’ufficio 

penale: il Consiglio dopo ampia discussione, ritenuto che l’art. 28 L.P. non 

espliciti chiaramente in cosa consistano gli “incarichi giudiziari” e che il Cura-

tore Speciale del minore rappresenti sempre gli interessi del minore svolgendo 

una funzione anche sociale, si riserva di assumere una formale delibera all’esito 

di una consultazione anche informale con i delegati del CNF. Nelle more, non 

ritiene che l'avv. Avondo debba rinunciare all’incarico conferitole dal Tribunale 

di Novara, tenuto conto di quanto previsto dal parere CNF 24/2017. 

8. Aggiornamento CPO: nulla da aggiornare; 

9. Aggiornamento posizione Avv. omissis: 
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Il Consiglio, udita la relazione del Segretario delibera di mantenere la sospen-

sione del procedimento amministrativo sino all’esito del parere del CNF richie-

sto con pec in data 04.04.2022 e di inviare nel contempo formale segnalazione 

al Consiglio di Disciplina in merito al mancato assolvimento dell’obbligo forma-

tivo da parte del Collega per i necessari adempimenti. 

10. Aggiornamento OCC: la Presidente si riserva di convocare i colleghi interessati 

per gli opportuni approfondimenti. 

11. Formazione: il Consiglio delibera di accreditare ogni singolo evento del corso 

relativo alla legge 5/2016 con numero due crediti per ciascun incontro;    

12. Modifica regolamento parcelle: Il Consiglio, udita la proposta del Consigliere 

Negri, in calce all’art. 5 del vigente Regolamento Parcelle delibera di inserire il 

seguente inciso: “Qualora l’interessato esercitasse il diritto di accesso agli atti, il 

termine di 15 giorni per eventuali osservazioni inizierà a decorrere dal giorno in 

cui gli atti del procedimento saranno inviati o comunque messi a disposizione per 

il ritiro da parte della segreteria”; 

13. Fissazione tentativo di conciliazione: si fissa il tentativo di conciliazione per 

la seduta del 10 maggio alle ore 15.00. 

14. Scuola Ambrosoli: approvazione modulo e valutazione delle condizioni per 

la permanenza all’interno della scuola: l’avv. Cocco relaziona in merito agli 

ultimi accadimenti inerenti la scuola. Il Consiglio approva il modulo già condi-

viso così come proposto e si riserva ogni ulteriore valutazione e decisione 

all’esito dell’incontro fissato per il giorno 19/04/2022. 

15. Varie ed eventuali: 

Vista la richiesta pervenuta dal Dott. omissis si autorizza lo stesso a frequentare 

le udienze anche con l’Avv. omissis. 

Vista la richiesta pervenuta dalla Dott.ssa omissis si manda al segretario di 

contattare la stessa ed il dominus. 

Null’altro da esaminare. 

 

Null’altro essendoci all’odg la seduta viene tolta alle ore 19.06. 

Novara li 12.04.2022 
       
  Il Consigliere Segretario     Il Presidente 
Avv. Anna Maria Di Marsilio     Avv. Giulia Ruggerone 


