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VERBALE DEL CONSIGLIO DELL’ORDINE AVVOCATI DI NOVARA 

DEL 24.05.2022 

Oggi 24 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; Giulia Ruggerone, Elisabetta Lombi, Elena Avondo, Annalisa Lipari,Luigi Rodini 

e Fabrizio Negri 

Assente giustificato: Tommaso Costa 

Il consigliere Fortina lascia la seduta alle ore 17.30 

Il consigliere Rodini lascia la seduta alle ore 18.00 

n. 1 colloquio semestre ore 13.30; 

n. 1 colloquio compiuta pratica ore 13.45; 

n. 1 colloquio semestre ore 14.00; 

n. 2 colloqui prima iscrizione ore 14.30; 

n.1 giuramento ore 14.45; 

ODG 

1. Esame ed eventuale approvazione del regolamento del COA; 

2. Integrazione al regolamento parcelle per “il rilascio di parere di congruità pre-

visto per rimborso delle spese legali ex art. 1 commi 1015, 1018, 1022 Legge 

30 dicembre 2020 n. 178 e art. 1 co. 4 lett. G) DM 20 dicembre 2021 - esente 

dalla tassa di opinamento”;  

3. Delibera in relazione alla richiesta di congruità avv. omissis ex art. 1 commi 

1015, 1018, 1022 Legge 30 dicembre 2020 n. 178 e art. 1 co. 4 lett. G) DM 20 

dicembre 2021 

4. Iscrizione Praticante con Patrocinio Sostitutivo: Dott. omissis; 

5. Aggiornamento POF; 

6. Aggiornamento CRINT; (Avv. Occhipinti) 

7. Aggiornamento Specializzazioni; (Avv. Occhipinti) 

8. Aggiornamento Labor Service; (Avv. Lombi) 
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9. Discussione su revoca e proposta di nuovo protocollo accesso ex art. 608 cpc per 

sfratti; (Avv. Fortina) 

10. Aggiornamento CPO 

11. Formazione:  

Inserimento nel POF Convegno Camera Penale "Il rimborso delle spese legali nei 

casi di assoluzione: analisi della normativa e aspetti deontologici" ed 

assegnazione relativi crediti; 

12. Cena d’estate:  

13. esame preventivo ristorante Imbarcadero; 

14. Camera Tutelare: aggiornamento Incontro dello scorso 5 maggio 2022 e deter-

minazioni comuni; (Avv. Avondo) 

15. Nobile Collegio Caccia (Avv. Avondo e Avv. Cocco) 

16. Varie ed eventuali: 

 

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

 

Si approva il verbale relativo alla seduta del 10.05.2022 di cui viene data lettura e deliberata 

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

 

1. Esame ed eventuale approvazione del regolamento del COA: la disamina viene rin-

viata alla seduta del 20/06/2022; 

 

2. Integrazione al regolamento parcelle per “il rilascio di parere di congruità previ-

sto per rimborso delle spese legali ex art. 1 commi 1015, 1018, 1022 Legge 30 

dicembre 2020 n. 178 e art. 1 co. 4 lett. G) DM 20 dicembre 2021 - esente dalla 

tassa di opinamento”;  

Il Consiglio, in merito al rimborso delle spese legali per gli imputati assolti introdotto 

con l’istituzione di un apposito fondo previsto nella Legge di bilancio 2021 (L. 

178/2020), letto il D.M. 20 dicembre 2021 del Ministero della Giustizia e del MEF, letto 

l’art. 29 n. 3 lett. b) L. n. 247/2012 che prevede che “il consiglio è autorizzato […] a 

fissare contributi per l'iscrizione negli albi, negli elenchi, nei registri, per il rilascio di 

certificati, copie e tessere e per i pareri sui compensi”, ritenuto che, per quanto concerne 

l’anno corrente, la sola attività che può essere svolta è quella del rilascio di parere di 

congruità della parcella, ritenuto che il parere sia obbligatorio in virtù di una previsione 

normativa e viene rilasciato all’avvocato non affinché possa agire per sé ma al mero fine 

di consegnarlo all’assistito che presenterà l’istanza, ritenuto che il procedimento non sia 

del tutto assimilabile a quello volto alla liquidazione della parcella, essendo quella di cui 
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al D.M. 20 dicembre 2021 una procedura che viene svolta a posteriori rispetto al paga-

mento già avvenuto, ritenuto di dover attendere i richiesti chiarimenti sul procedimento 

per gli anni successivi al 2021 

DELIBERA 

che per l’anno 2022, in relazione alle richieste riferite a sentenze divenute irrevocabili 

nell’anno 2021, non verrà applicata alcuna tassa di opinamento ed il parere verrà rila-

sciato senza oneri a carico dell’iscritto richiedente.  

3. Delibera in relazione alla richiesta di congruità avv. omissis ex art. 1 commi 

1015, 1018, 1022 Legge 30 dicembre 2020 n. 178 e art. 1 co. 4 lett. G) DM 20 

dicembre 2021; 

Il Consiglio, esaminata l’istanza pervenuta in data 10.05.2022 dall’avv. omissis in merito 

alla richiesta di parere di congruità ex art. 1 commi 1015, 1022 Legge n. 178/2020 e 

D.M. 20 dicembre 2021 e la documentazione ad essa allegata, letti i parametri forensi, 

esprime parere di congruità della somma di € 6.500,00 comprensivi di rimborso forfet-

tario, CPA ed IVA corrisposta dall’imputata all’avv. omissis a titolo di compenso per l’as-

sistenza nel proc. pen. n. omissis RGNR Procura Novara conclusosi con sentenza di 

assoluzione n. omissis del Tribunale di Novara in composizione monocratica. 

Si comunichi con pec. 

4. Iscrizione Praticante con Patrocinio Sostitutivo: Dott. omissis; 

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

bera la iscrizione nel registro dei Praticanti CON Patrocinio Sostitutivo, tenuto da que-

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

 

5. Aggiornamento POF: si tratta il punto congiuntamente all’oggetto del punto 11: Il Consiglio 

ritiene di dover ricalendarizzare un evento in materia di diritto amministrativo non essendo 

stato possibile effettuare quello del 23/05 u.s., incaricando all’uopo il consigliere Rodini. Il 

Consiglio preso atto della scarsissima partecipazione in presenza agli eventi tenutisi 

nell’ultimo periodo, dispone che i prossimi eventi inseriti nel POF si svolgano in modalità 

mista. Il Consiglio delibera l’inserimento nel POF del Convegno proposto dalla Camera Penale  

dal titolo "Il rimborso delle spese legali nei casi di assoluzione: analisi della 

normativa e aspetti deontologici" assegnando tre crediti di cui due in ordinamento 

professionale e uno in deontologia; 
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6. Aggiornamento CRINT; (Avv. Occhipinti): il consigliere Occhipinti relaziona in me-

rito alle adesioni pervenute dei Colleghi a seguito della richiesta di manifestazione di 

interesse inviata in data 25/03 u.s.., dando atto che sono pervenute otto candidature. 

 
Il Consiglio delibera di convocare i colleghi che hanno manifestato l’interesse al fine di 

valutarne concrete disponibilità e specifiche competenze 

 

 

7. Aggiornamento Specializzazioni; (Avv. Occhipinti): il consigliere Occhipinti rela-

ziona in merito all’incontro tenutosi a Roma in data 22/04 u.s. sul tema delle specia-

lizzazioni . In particolare ritiene utile sottolineare quanto emerso rispetto al ruolo degli 

Ordini territoriali nella valutazione delle domande ad essi pervenute: non vi sono spe-

cifiche competenze e specifici poteri afferenti ai singoli ordini che, valutata sommaria-

mente la regolarità formale della richiesta ed eventualmente sollecitando i richiedenti 

ad integrare la documentazione inviata, devono tramettere l’istanza al CNF. Le istanze 

già pervenute e trasmesse non sono ancora state esaminate dal CNF in quanto si è 

ancora in attesa che vengano formate le apposite Commissioni. Si segnala la proble-

matica relativa all’inserimento dei nominativi delle parti nei documenti allegati alle 

richieste per comprovata esperienza, che dovranno essere oscurate. Il Consiglio comu-

nicherà agli iscritti con apposita lettera circolare la necessità di tale accorgimento nella 

presentazione dell’istanza. 

8. Aggiornamento Labor Service; (Avv. Lombi): l’avv. Lombi dà atto di aver visonato la 

documentazione predisposta da Labor Service e di aver rilevato numerose imprecisioni.  

A tal fine si delibera di fissare un incontro congiuntamente alla DPO e al Presidente 

per le necessarie modifiche ed adempimenti.  

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

sfratti; (Avv. Fortina): viene incaricato il Tesoriere Fortina di predisporre bozza di pro-

tocollo in materia da sottoporre agli Ufficiali Giudiziari e al Presidente del Tribunale;  

10. Aggiornamento CPO: l’avv. Lipari dà atto che è terminato il corso in diritto antidiscri-

minatorio e che domani 25/05 è prevista la prova scritta ai fini dell’inserimento nelle 

liste. Il Consiglio incarica l’avv. Lipari di verificare i termini della convenzione sotto-

scritta dalla Regione Piemonte con l’Ordine degli Avvocati di Torino e di contattare i 

referenti presso la Regione al fine di verificare la possibilità di stipulare idonea conven-

zione per il finanziamento dei corsi già tenutisi; 

 

11. Formazione:  
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Inserimento nel POF Convegno Camera Penale "Il rimborso delle spese legali nei 

casi di assoluzione: analisi della normativa e aspetti deontologici" ed 

assegnazione relativi crediti: si veda il punto 5; 

 

12. Cena d’estate: esame preventivo ristorante Imbarcadero, si delibera di fissare la cena 

presso il ristorante Imbarcadero con il menù denominato “Apericena” chiedendo la so-

stituzione della tartare con altro piatto. Si delibera di chiedere a Sun s.p.a. l’invio di 

preventivo per il trasporto degli iscritti; 

 

13. Camera Tutelare: aggiornamento Incontro dello scorso 5 maggio 2022 e determi-

nazioni comuni; (Avv. Avondo) : l’avv. Avondo relaziona in merito all’incontro avve-

nuto e ribadisce la necessità di chiedere un incontro con il Presidente e la Cancelleria 

e viene incaricata di contattare l’avv. Panagini per acquisire notizie in merito ai pas-

saggi fatti dalla Camera Tutelare con riguardo alla presentazione al Presidente del Tri-

bunale, ai Giudici e alle Cancellerie; 

 

14. Nobile Collegio Caccia (Avv. Avondo e Avv. Cocco) : il Presidente riferisce che la 

Fondazione ha inviato comunicazione in merito alla fissazione della data per l’elezione 

del nuovo CDA. 

 

15. Varie ed eventuali: il Presidente riferisce in merito all’incontro avvenuto il 20/05 u.s. 

con la Commissione Rapporti con i CDD e Giurisdizionale del Consiglio Nazionale Fo-

rense e delle prossime elezioni per il rinnovo dei CDD in scadenza. 

 

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

Novara li 24.05.2022 

       

  Il Consigliere Segretario     Il Presidente 

Avv. Anna Maria Di Marsilio     Avv. Giulia Ruggerone 


