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VERBALE DEL CONSIGLIO DELL’ORDINE AVVOCATI DI NOVARA 

DEL 10.05.2022 

Oggi 10 Maggio 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: Anna Maria Di Marsilio; Davide Occhipinti; Andrea Fortina; Barbara 

Cocco; Tommaso Costa, Giulia Ruggerone, Elisabetta Lombi ed Elena Avondo 

Assente giustificato: Fabrizio Negri, Annalisa Lipari e Luigi Rodini che giunge alle 

15.39. 

Elena Avondo lascia la seduta alle ore 17.15. 

Tommaso Costa lascia la seduta alle ore 18.30. 

n. 1 colloquio semestre ore 13.30; 

n. 1 colloquio compiuta pratica - commissione praticanti ore 14.00; 

n. 3 colloqui prima iscrizione ore 14.30; 

n.1 tentativo di conciliazione ore 15.00 - rinuncia Avv. omissis; 

1. Iscrizione Praticanti semplici: Dott.ssa omissis;  

2. Rilascio nullaosta per trasferimento: Dott. omissis; 

3. Iscrizione albo Avvocati: Dott. omissis; 

4. Cancellazione Praticanti: Dott. omissis; 

5. Esame ed eventuale approvazione del regolamento del COA; 

6. Scuola Forense:  

Calendario tutoraggio Scuola Forense; 

Proposta accollo oneri Scuola Forense - Avv. Di Marsilio; 

7. Aggiornamento CPO 

Approvazione elenco L.R. 04/16 da trasmettere alla Regione; 

8. Formazione:  

Richiesta accreditamento: Avv. omissis; 

9. Privacy: esame documentazione Labor Service; 

10. Discussione su revoca e proposta di nuovo protocollo accesso ex art. 608 cpc per 

sfratti; 

11. Esame preventivo pulizia sedie; 
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12. Cena d’estate; 

13. Varie ed eventuali: 

 

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

 

Si approva il verbale relativo alla seduta del 26.04.2022 di cui viene data lettura e 

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

 

1. Iscrizione Praticanti Semplici: 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 al 

dominus; 

2. Rilascio nullaosta per trasferimento: Dott. omissis; 

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

delibera il rilascio del chiesto nullaosta per trasferimento all’Ordine di Milano alla 

Dott.ssa omissis; 

3. Iscrizione albo Avvocati: Dott. omissis; 

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

delibera la iscrizione nell’Albo degli Avvocati, tenuto da questo Ordine, dell’Avv. 

omissis. Si comunichi con pec; 

4. Cancellazione Praticanti: Dott. omissis; 

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

delibera la cancellazione, a domanda, della Dott.ssa omissis dal registro dei 

Praticanti Semplici tenuto da questo Ordine. Si comunichi con pec. 

5. Esame ed eventuale approvazione del regolamento del COA: Il Consiglio 

esamina la bozza del regolamento; avendo apportato numerose modifiche stante 

l’assenza di alcuni consiglieri, rinvia l’approvazione alla prossima seduta. 

6. Scuola Forense:  

Calendario tutoraggio Scuola Forense: si procede all’assegnazione dei turni per 

il tutoraggio per il modulo di pertinenza di Novara. 

Proposta accollo oneri Scuola Forense: la Presidente pone il problema del 

contributo per i praticanti del Foro che dovranno frequentare la scuola e che si 

iscriveranno alla Scuola Ambrosoli. Ci si riserva di valutare quindi iniziative in 

proposito, compresa l’eventuale riduzione della quota di iscrizione al registro per 

gli anni di frequenza della scuola.    
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7. Aggiornamento CPO 

Approvazione elenco L.R. 04/16 da trasmettere alla Regione: il Consiglio, visto 

l’elenco inviato dal CPO, lo approva. 

8. Formazione:  

Richiesta accreditamento: Avv. omissis; 

Il Consiglio, esaminate l’istanza e la documentazione depositata, delibera di 

assegnare all’Avv. omissis n.  10 crediti formativi in materia di diritto commerciale. 

9. Privacy: esame documentazione Labor Service: il Consigliere Lombi dopo 

una preliminare disamina ritiene necessaria un’integrazione da parte della società 

incaricata, dopo essersi confrontata con il DPO. 

10. Discussione su revoca e proposta di nuovo protocollo accesso ex art. 608 

cpc per sfratti: si rinvia la discussione alla prossima seduta; 

11. Esame preventivo pulizia sedie: 

Il Consiglio, esaminato il preventivo inviato dalla ditta di pulizie Peter Pan relativo al 

lavaggio ed alla sanificazione delle sedie presenti nella sala conferenze delibera di 

incaricare l’impresa di pulizie di procedere alla sanificazione e lavaggio delle sedie, 

approvando la relativa spesa. 

12. Cena d’estate: si delibera di organizzare la cena dell’ordine per il 14/07/2022. 

13. Varie ed eventuali: si fissano le prossime sedute del consiglio nelle se-

guenti date: 24/05/2022, 07/06/2022 alle ore 15.30, 20/06/2022, 28/06/2022, 

04/07/2022 ore 17.30 (elezione del CDD), 12/07/2022, 26/07/2022. 

06/09/2022. 

Null’altro essendoci all’odg la seduta viene tolta alle ore 19.00. 

Novara li 10.05.2022 

       

  Il Consigliere Segretario     Il Presidente 

Avv. Anna Maria Di Marsilio     Avv. Giulia Ruggerone 


