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VERBALE DEL CONSIGLIO DELL’ORDINE AVVOCATI DI NOVARA 

DEL 26.04.2022 

Oggi 26 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: Fabrizio Negri; Anna Maria Di Marsilio; Davide Occhipinti; Annalisa Lipari; 

Andrea Fortina; Barbara Cocco; Luigi Rodini, Tommaso Costa; 

Collegate da remoto: Giulia Ruggerone ed Elisabetta Lombi 

Assente giustificato: Elena Avondo che giunge alle ore 15.00 

Luigi Rodini che giunge alle 16.20. 

n. 2 colloquio compiuta pratica - commissione praticanti ore 13.45 e 14.00; 

n. 1 giuramento ore 14.30 

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

2. Esame ed eventuale approvazione del regolamento del COA; 

3. Progetto fondi Cassa Forense; 

4. Esame ed eventuale rinnovo polizza cassa per i dipendenti; 

5. Aggiornamento CPO; 

6. Formazione: accredito convegno Cammino; accredito Giustizia Riparativa (Co-

mune); 

7. Esame e liquidazione della parcella Avv. omissis; 

8. Rinvio procedimento amministrativo Dott. omissis; 

9. Questione decorrenza obbligatorietà scuola forense; 

10. Revisione protocollo lavoro; 

11. Mediazione; 

12. Varie ed eventuali: 

 

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

 

Si approva il verbale relativo alla seduta del 12.04.2022 di cui viene data lettura e 

deliberata la pubblicazione, opportunamente censurato, sul sito dell’Ordine. 
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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. Esame ed eventuale approvazione del regolamento del COA: la Commissione per 

il Regolamento si riunirà mercoledì 04/05/2022 alle ore 17.00 in luogo da stabilirsi; 

3. Progetto fondi Cassa Forense: il Tesoriere informa che il bando è stato inoltrato al 

CPO in modo da poter valutare eventuali progetti per la richiesta dei fondi; 

4. Esame ed eventuale rinnovo polizza cassa per i dipendenti: si delibera di proce-

dere al rinnovo della polizza sanitaria per i dipendenti; 

5. Aggiornamento CPO: niente da aggiornare; 

6. Formazione:  

Accredito convegno Cammino: il Consiglio esaminata la documentazione prodotta da Cam-

mino per l’accreditamento del convegno “Le ferite delle relazioni tossiche” - per la parte in 

presenza- delibera di assegnare n. 3 crediti formativi in diritto penale; 

Accredito convegno Giustizia Riparativa (Comune); il Consiglio esaminata la 

documentazione prodotta dal Centro Giustizia Riparativa di Novara per l’accreditamento del 

convegno “LIBERI DI SCEGLIERE: LA SFIDA (IM)POSSIBILE DELLA GIUSTIZIA 

RIPARATIVA” previsto per il giorno 1.06.2022 presso l’Istituto FAUSER di Novara, delibera di 

assegnare n.  5 crediti formativi per l’intera giornata, di cui 3 crediti formativi per la sessione 

mattutina di cui n. 2 crediti formativi in diritto penale e 1 credito formativo in diritto 

processuale penale e n. 2 crediti formativi per la sessione pomeridiana di cui 1 in diritto penale 

e 1 in diritto processuale penale. 

7. Esame e liquidazione della parcella Avv. omissis; 

Il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Novara, visto l’esito negativo del tentativo di conci-

liazione avvenuto avanti questo consiglio il 12.04.2022 delibera di liquidare a favore dell’Avv. 

omissis per l’attività svolta a favore dei signori omissis e omissis, la somma complessiva di € 

15.590,00 per compensi, oltre 15% per rimborso forfettario ed accessori di legge. 

Si ritiene congrua, secondo i parametri di legge, la somma di € 13.430,00 richiesta per la fase 

giudiziale mentre si riduce ad € 2.160,00 il compenso relativo alla fase stragiudiziale in cui 

viene ricompresa anche attività prestata in tempi assai remoti e comunque prima del 2012. 

Per l’attività successiva, che è consistita nell’assistenza della parte dopo la sentenza, pare equo 

riconoscere una somma pari al minimo dello scaglione di riferimento.   

8. Rinvio procedimento amministrativo Dott. omissis: ci riserva di rifissare l’audi-

zione del dott. omissis successivamente alla scadenza dei sei anni di iscrizione; 

9. Questione decorrenza obbligatorietà scuola forense: si dà atto che per i praticanti 

che si iscriveranno dal 01/04/2022 vige allo stato l’obbligatorietà della scuola forense; 
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10. Revisione protocollo lavoro: il Presidente relaziona in merito al protocollo sotto-

scritto con Inps e con il Tribunale e sul percorso che porterà alla sottoscrizione di un nuovo 

protocollo per le cause di lavoro, che avverrà coinvolgendo gli iscritti e raccogliendo idee e 

proposte; 

11. Mediazione: il Tesoriere relaziona in merito all’esito della riunione della Commis-

sione con riguardo alla necessità di predisporre un vademecum in forma scritta degli adem-

pimenti necessari al funzionamento dell’Organismo di Mediazione stante l’emergere di alcune 

criticità nella gestione; 

12. Varie ed eventuali: 

Null’altro da esaminare. 

 

Null’altro essendoci all’odg la seduta viene tolta alle ore 16.49. 

 Novara li 26.04.2022 

       

  Il Consigliere Segretario     Il Presidente 

Avv. Anna Maria Di Marsilio     Avv. Giulia Ruggerone 


