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VERBALE DEL CONSIGLIO DELL’ORDINE AVVOCATI DI NOVARA 

DEL 15.03.2022 

Oggi 15 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; Davide Occhipinti; 
Luigi Rodini; Elena Avondo; Annalisa Lipari;  

Andrea Fortina collegato da remoto 

Assente giustificato Elisabetta Lombi e Barbara Cocco che giunge alle 15.30 

n. 2 colloqui prima iscrizione - commissione praticanti dalle ore 14.00 

n. 1 colloquio - commissione praticanti dalle ore 14.15 

n. 1 giuramento avvocato ore 14.30 

Tentativo di conciliazione ore 15.00 

1. Iscrizione Praticanti Semplici: Dott. omissis, Dott. omissis; Dott. omis-

sis; 

2. Trasferimento Praticante: Dott. omissis (riconoscimento pratica antici-

pata a Milano); 

3. Cancellazione Praticanti: Dott. omissis 

4. Esame posizioni iscritti vincitori dell’Ufficio del Processo e sospensione 

richiesta; 

5. Esame ed eventuale approvazione del regolamento del COA; 

6. Fissazione procedimenti amministrativi praticanti irreperibili - (al mo-

mento 1) e verifica della procedura da adottare per la cancellazione au-

tomatica prevista dalla Legge 247/12; 

7. Aggiornamento CPO; 

8. Aggiornamento CRINT (lettera ai Colleghi e adesione NIABA); 

9. Aggiornamento posizione Avv. omissis; 

10. Aggiornamento OCC: 
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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 giurisdi-

zione. 

Relaziona Avv. Occhipinti 

12. Formazione: 

Questione riserva posti agli iscritti: 

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. Re-

laziona Avv. Avondo 

14. Sportello praticanti AIGA; 

15. Varie ed eventuali: 

 

 

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

 
Si approva il verbale relativo alla seduta del 01.03.2022 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, dei Dott. omissis, omissis, omissis. Si comunichi con pec ai 
domini; 

2. Trasferimento Praticante: Dott. omissis (riconoscimento pratica 
anticipata a Milano); 
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, per trasferimento dall’Ordine di Milano, riconosce 
il periodo di 5 mesi e 15 giorni certificato dallo stesso Ordine e dalla dott.ssa 
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espletato con pratica anticipata; pone la data di fine pratica al 15.03.2023. Si 
comunichi con pec. 

3. 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; 

4. Esame posizioni iscritti vincitori dell’Ufficio del Processo e sospensione 

richiesta: il Consiglio vista l’istanza pervenuta dall’avv. omissis, accoglie la 

stessa e delibera di sospendere l’iscritta a far data dalla richiesta pervenuta e 

delibera di procedere all’apertura del procedimento amministrativo nei con-

fronti dell’avv. omissis convocando l’iscritta per la riunione del Consiglio già 

fissata per il giorno 29/03/2022 alle ore 16.30; 

5. Esame ed eventuale approvazione del regolamento del COA: stante l’as-

senza del Consigliere Lombi si rinvia l’esame alla seduta del 29/03/2022, in-

vitando i consiglieri che ancora non abbiano provveduto a far pervenire le loro 

osservazioni entro il 21/03 p.v.; 

6 Fissazione procedimenti amministrativi praticanti irreperibili - Dott.ssa 

omissis; Dott. omissis e Dott. omissis e verifica della procedura da adot-

tare per la cancellazione automatica prevista dalla Legge 247/12: Il Con-

siglio manda lo studio della procedura al Segretario e al Presidente; 

7. Aggiornamento CPO: nulla di rilevante; 

8. Aggiornamento CRINT (lettera ai Colleghi e adesione NIABA): il Consiglio 

approva il testo della lettera circolare predisposta dal Consigliere Occhipinti e 

delibera di aderire al memorandum di collaborazione tra NIABA e Unione Crint 

Italiane; 

9. Aggiornamento posizione Avv. omissis; 

10. Aggiornamento OCC: il Presidente illustra la situazione dell’OCC. Il Consiglio 

delibera di inviare agli iscritti lettera che illustra la situazione dell’OCC volta 

ad acquisire eventuali disponibilità di colleghi che, essendo in possesso dei 

requisiti, ritengano di volersi iscrivere quali compositori della crisi presso l’or-

ganismo 

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-
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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 giurisdi-

zione. 

Il consigliere Occhipinti relaziona in merito evidenziando le potenzialità della 

collaborazione con il predetto Ordine. Il Consiglio delibera a maggioranza con il 

voto contrario del consigliere Rodini di aderire al proposto gemellaggio ed 

incarica il Consigliere Occhipinti di contattare il Presidente dell’Ordine di 

Scutari per i necessari adempimenti.  

12. Formazione: vista la richiesta pervenuta da Aiga con riguardo al convegno dal 

titolo “Il patrocinio a spese dello stato e la piattaforma SIAMM” program-

mato per il 28 marzo alle ore 15.00 accredita lo stesso con numero due crediti 

in materia di ordinamento professionale e uno in materia penale; 

Questione riserva posti agli iscritti: il Consiglio delibera che le iscrizioni ai 

convegni inseriti nel POF vengano riservate agli iscritti di Novara per i primi 

cinque giorni di apertura e successivamente aperte anche agli iscritti presso 

altri ordini; 

Richiesta parere al CNF per Avv. omissis: si sollecita la Commissione 

Formazione a provvedere in merito; 

Il Consiglio, viste le problematiche relative ai convegni via meet in ordine alle 

telecamere delibera che nel corso del convegno vengano espulsi dalla riunione 

i colleghi con telecamera spenta e vengano avvisati a mezzo mail del mancato 

riconoscimento dei crediti per la partecipazione al convegno; 

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. Re-

laziona Avv. Avondo: l’avv. Avondo relaziona in merito ed il Consiglio delibera 

di far coincidere modalità e tempistiche per la trasmissione delle liste per i Cu-

ratori Speciali del Minore sia al Tribunale dei Minori di Torino sia al Tribunale 

Ordinario di Novara nonché alla locale Procura della Repubblica; 

14. Sportello praticanti AIGA: vista la richiesta pervenuta da Aiga in data 

09/03/2022, il Consiglio delibera di approvare la proposta di istituzione dello 
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Sportello Per i Praticanti, da svolgersi il primo ed il terzo venerdì di ogni mese 

dalle 12.30 alle 13.30 a far data dal mese di aprile con presenza dell’incaricato 

del Consiglio, alternativamente tra Presidente e Segretario, al primo venerdì 

del mese; 

15. Varie ed eventuali: 

Il Presidente manda alla Commissione Difese d’Ufficio la verifica in merito alla 

formazione delle liste per i difensori d’ufficio dei Minori; 

Orario dipendente Manuela Comerio: Il Consiglio verificato che non è ancora 

stata formalmente deliberata la variazione oraria della prestazione della di-

pendente Comerio, riserva ad apposita delibera da adottarsi nella prossima 

seduta la variazione da 30 a 34 ore settimanali da collocarsi per le ore ecce-

denti l’attuale orario di regola nel pomeriggio del lunedì e del martedì. 

Questione profughi Ucraini e relativo sportello: la Presidente contatterà il 

Comune di Novara al fine di coordinare le attività dello sportello legale con le 

istituzioni competenti. 

Null’altro essendoci all’odg la seduta viene tolta alle ore 18.40. 
 

Novara li 15.03.2022 
       
  Il Consigliere Segretario     Il Presidente 
Avv. Anna Maria Di Marsilio     Avv. Giulia Ruggerone 


