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VERBALE DEL CONSIGLIO DELL’ORDINE AVVOCATI DI NOVARA 

DEL 29.03.2022 

Oggi 29 Marzo 2022 alle ore 15.30 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; Elisabetta Lombi; Tommaso Costa e 
Barbara Cocco 

Assente giustificato: Luigi Rodini che giunge alle ore 17.45. 

n. 1 colloquio compiuta pratica - commissione praticanti ore 14.45; 

n. 1 colloquio - commissione praticanti dalle ore 15.00 

n. 4 colloqui prima iscrizione - commissione praticanti dalle ore 16.00 

n. 1 procedimento amministrativo - ore 16.30 

1. Reiscrizione Dott.ssa omissis al registro dei praticanti semplici con decorrenza 

dalla prima data di prima iscrizione; 

2. Declassamento praticanti per scadenza patrocinio: Dott. omissis; 

3. Cancellazione Praticanti: Dott. omissis; omissis; 

4. Esame ed eventuale approvazione del regolamento del COA; 

5. Fissazione procedimenti amministrativi praticanti irreperibili: Dott. omissis 

6. Aggiornamento CPO; 

Formalizzazione incarico all’organizzazione dei corsi di formazione di cui alle 

L.R. 4/2016 e 5/2016 nonché la competenza dello stesso CPO in sinergia con 

il COA dell’aggiornamento delle relative liste degli avvocati; 

7. Aggiornamento posizione Avv. omissis; 

8. Aggiornamento Anac: Approvazione della documentazione da pubblicare sul sito 

scadenza 20.03.2022; 

9. Aggiornamento OCC: 

10. Formazione: 

Accreditamento Corso Legge Regionale 5/2016 (diritto antidiscriminatorio) 

organizzato dal CPO: 

Accreditamento del convegno organizzato dalla commissione affari civili dal ti-

tolo “CONDOMINIO: IMPUGNAZIONI DELLE DELIBERE ASSEMBLEARI” in calen-

dario per il giorno 08.04.2022; 
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11. Convocazione assemblea per elezione di 1 delegato al Congresso Nazionale Fo-

rense e per l’approvazione del bilancio consuntivo; 

12. Fissazione tentativi di conciliazione; 

13. Delibera per incremento dell’orario della dipendente Manuela Comerio; 

14. Ratifica intervento di derattizzazione urgente e approvazione del preventivo 

per la sanificazione periodica; 

15. Rinnovo incarico RSPP; 

16. Varie ed eventuali: 

Delibera in merito alla partecipazione del nostro Ordine alla predisposizione di 

Corso per Curatori speciali del minore/Difensori dell’adulto a livello 

distrettuale, in vista della riunione della Commissione distrettuale famiglia del 

prossimo 7 aprile; 

Aggiornamento in merito ai trasferimenti immobiliari nei procedimenti separa-

tivi, in vista della medesima riunione a livello distrettuale. 

 

 

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

 
Si approva il verbale relativo alla seduta del 15.03.2022 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 reiscrizione nel registro dei Praticanti 
Semplici, tenuto da questo Ordine, della Dott. omissis. Si comunichi con pec; 

2. Declassamento praticanti per scadenza patrocinio: Dott. omissis; 

Il Consiglio, sentita la relazione del Consigliere Segretario, delibera la 

cancellazione dal Registro dei praticanti con Patrocinio, per scadenza 

dell’abilitazione, e la contestuale iscrizione al Registro dei Praticanti Semplici 

tenuto da questo Ordine. Si comunichi con pec - anche al dominus; 

3. Cancellazione Praticanti: Dott. omissis; 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, dei 

Dott. omissis e omissis. Si comunichi con pec; 
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4. Esame ed eventuale approvazione del regolamento del COA: la 

Commissione Regolamenti delibera di incontrarsi per semplificare la bozza del 

Regolamento per il Consiglio dell’Ordine entro il 12 aprile 2022;  

5. Fissazione procedimenti amministrativi praticanti irreperibili: Dott. 

omissis :si manda alla Segreteria di acquisire le necessarie informazioni presso 

l’Anagrafe competente, riservando all’esito ogni ulteriore provvedimento;  

6. Aggiornamento CPO; 

Formalizzazione incarico all’organizzazione dei corsi di formazione di cui 

alle L.R. 4/2016 e 5/2016 nonché la competenza dello stesso CPO in si-

nergia con il COA dell’aggiornamento delle relative liste degli avvocati; 

Il Consiglio delibera di incaricare in via permanente il C.P.O. per l’organizza-

zione dei corsi di formazione di cui alle L.R. 4/2016 e 5/2016, che dovranno 

essere organizzati ogni 24 mesi. Delibera altresì che il C.P.O. organizzi almeno 

due eventi formativi all’anno per ogni lista validi per l’aggiornamento degli av-

vocati iscritti nelle liste di cui alle L.R. 4/2016 e 5/2016 negli anni in cui non 

si terrà il corso ed almeno uno per ogni lista in aggiunta ai corsi nell’anno in 

cui questi verranno effettuati.  

Il Consiglio delibera la competenza del C.P.O. in merito alla valutazione dei re-

quisiti per l'inserimento/cancellazione degli avvocati nelle liste di cui alle L.R. 

4/2016 e 5/2016. L’aggiornamento dell’elenco, formato su proposta del C.P.O., 

verrà poi deliberato dal COA entro il 28 febbraio di ogni anno. 

Il Consiglio delibera che siano iscritti per l’anno 2022 nell’elenco di cui alla L.R. 

4/2016 gli avvocati di cui all’allegato A. 

Il Consiglio delibera che siano iscritti per l’anno 2022 nell’elenco di cui alla L.R. 

5/2016 gli avvocati di cui all’allegato B. 

7. Aggiornamento posizione Avv. omissis: si dà atto che, ad oggi, nulla è 

pervenuto in segreteria nonostante la rituale ricezione della comunicazione in 

data 16/03 u.s.. Il Consiglio, a questo, punto decide di riattivare il 

procedimento amministrativo, fissando all’uopo per i necessari adempimenti la 

seduta del 12/04/2022; 

8. Aggiornamento Anac: Approvazione della documentazione da pubblicare 

sul sito scadenza 20.03.2022: il Consiglio approva la documentazione 
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predisposta dal Responsabile Anac Luigi Rodini; 

9. Aggiornamento OCC: il Consiglio dà mandato al Presidente di indire un 

incontro con la referente, i gestori ed i colleghi che hanno manifestato 

disponibilità. 

10. Formazione:  

Accreditamento Corso Legge Regionale 5/2016 (diritto antidiscriminatorio) 

organizzato dal CPO: Sentita la commissione formazione si delibera di attribuire 

n. 10 crediti formativi in diritto antidiscriminatorio; 

Accreditamento del convegno organizzato dalla commissione affari civili 

dal titolo “CONDOMINIO: IMPUGNAZIONI DELLE DELIBERE ASSEM-

BLEARI” in calendario per il giorno 08.04.2022: Sentita la commissione for-

mazione si deliberano n. 2 crediti formativi di cui uno in materia di diritto civile 

e uno in diritto processuale civile; 

11. Convocazione assemblea per la discussione sui temi congressuali e a 

seguire per l’elezione di 1 delegato al Congresso Nazionale Forense, per 

l’approvazione del bilancio consuntivo e per la disamina della 

problematica relativa all’OCC: si fissa l’assemblea in prima convocazione per 

il giorno 22/05/2022 alle ore 6.00 e in seconda convocazione per il giorno 

26/05/2022 ore 10.00 presso la sede dell’Ordine in Novara, via Azario 15; 

12. Fissazione tentativi di conciliazione – 2 : si fissano entrambi i tentativi di 

conciliazione per il 12/04/2022 ore 14.45 (omissis – omissis) e 15.30 (omissis); 

13. Delibera per incremento dell’orario della dipendente Manuela Comerio: si 

delibera di elevare a 34 ore l’orario settimanale della dipendente Comerio, 

mantenendo la flessibilità oraria in entrata ed uscita e prolungando l’orario per 

le giornate di lunedì e martedì, salvo diverso accordo tra le parti ; 

14. Ratifica intervento di derattizzazione urgente e approvazione del 

preventivo per la sanificazione periodica: si ratifica l’intervento effettuato e 

si approva il preventivo per la sanificazione periodica; 

15. Rinnovo incarico RSPP: si delibera di rinnovare l’incarico all’arch. Sozzani alle 

medesime condizioni attualmente in essere ; 

16. Varie ed eventuali: 

Delibera in merito alla partecipazione del nostro Ordine alla 

predisposizione di Corso per Curatori speciali del minore/Difensori 
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dell’adulto a livello distrettuale, in vista della riunione della Commissione 

distrettuale famiglia del prossimo 7 aprile: l’avv. Avondo relaziona. Il 

Consiglio delibera di partecipare proponendo sedi distaccate; 

Aggiornamento in merito ai trasferimenti immobiliari nei procedimenti 

separativi, in vista della medesima riunione a livello distrettuale: a Novara 

si continuano a fare. 

Si decide di convocare i praticanti da cancellare per superamento del periodo di 

iscrizione per la riunione del 24/05 p.v. ai fini della loro eventuale audizione. 

 
Null’altro essendoci all’odg la seduta viene tolta alle ore 18.45. 
 

Novara li 29.03.2022 
       
  Il Consigliere Segretario     Il Presidente 
Avv. Anna Maria Di Marsilio     Avv. Giulia Ruggerone 


