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VERBALE DEL CONSIGLIO DELL’ORDINE AVVOCATI DI NOVARA 

DEL 07.06.2022 

Oggi 07 Giugno 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: Anna Maria Di Marsilio; Davide Occhipinti; Andrea Fortina; Barbara 

Cocco; Giulia Ruggerone, Elisabetta Lombi, Elena Avondo, Annalisa Lipari, Luigi Ro-

dini, Tommaso Costa e Fabrizio Negri 

Assente giustificato:  

n. 1 colloquio compiuta pratica ore 15.00; 

n. 1 colloquio patrocinio ore 15,15; 

n.1 giuramento ore 15.30; 

n.1 procedimento amministrativo ore 15,30; 

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

2. Aggiornamento CRINT- fissazione data incontro con gli avvocati che si sono resi 

disponibili;  

3. Mediazione: inserimento nuovo mediatore; 

4. Aggiornamento Labor Service incontro 06.06 u.s.; 

5. Aggiornamento CPO – Elenco Avvocati legge regionale 5/2016; 

6. Formazione:  

Richiesta accreditamento: 

UPO – Prof. Elena Fregonara – “Bilancio d’impresa: Un cantiere aperto” – 

28.06.2022 

- LA.P.E.C. – “Messa alla prova e omicidio stradale. Un’interessante questione 

di legittimità costituzionale” – 30.06.2022; 

- CCIAA – Dott. Noro: “La composizione negoziata per la soluzione della crisi di 

impresa. Perché utilizzarla” – 21.06.2022;  

7. Turni sportello del cittadino:  

8. Esame proposta AIED; 

9. Proposta per vetrofanie; 

10. Approvazione variazione capitoli 

11. Varie ed eventuali: 

************************************ 
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Si approva il verbale relativo alla seduta del 24.05.2022 di cui viene data lettura e deliberata 

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

 

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

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

libera la iscrizione nel registro dei Praticanti con Patrocinio Sostitutivo, tenuto da 

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

2. Aggiornamento CRINT- fissazione data incontro con gli avvocati che si sono resi 

disponibili: il consigliere Occhipinti e la consigliera Avondo precisano che incontre-

ranno i colleghi o il 14/06 p.v. alle ore 16.30 o il 15/06 p.v. alle ore 9.30 presso la 

sede dell’Ordine; 

3. Mediazione: inserimento nuovo mediatore: il Consiglio, vista l’istanza pervenuta 

dall’avv. Sonja Carmine, verificato che la medesima possiede i requisiti previsti e ha 

effettuato il prescritto periodo di tirocinio, delibera di inserire l’avv. Sonja Carmine 

nell’elenco dei mediatori dell’Organismo di Mediazione Forense. Si comunichi all’avv. 

Carmine e al Responsabile dell’Organismo di Mediazione per gli adempimenti pre-

scritti dalla legge; 

4. Aggiornamento Labor Service incontro 06.06 u.s.: l’avv. Lombi illustra al Consiglio 

gli esiti dell’incontro avvenuto in data 06/06/2022 con l’incaricata di Labor Service 

e riferisce che verrà fissato altro incontro per proseguire la verifica della modulistica 

predisposta; 

5. Aggiornamento CPO – Elenco Avvocati legge regionale 5/2016: non essendosi 

ancora conclusa la sessione di esame, si rinvia la questione alla prossima seduta; 

6. Formazione:  

Richiesta accreditamento: 

UPO – Prof. Elena Fregonara – “Bilancio d’impresa: Un cantiere aperto” – 

28.06.2022: si accredita il convengo con numero 3 crediti in diritto commerciale. Al 

convegno parteciperà per il Consiglio il vicepresidente avv. Fabrizio Negri che porterà 

i saluti del Consiglio; 

LA.P.E.C. – “Messa alla prova e omicidio stradale. Un’interessante questione di 

legittimità costituzionale” – 30.06.2022 : si accredita il Convegno con numero 3 

crediti in diritto processuale penale;  

CCIAA – Dott. Noro: “La composizione negoziata per la soluzione della crisi di 

impresa. Perché utilizzarla” – 21.06.2022: il Consiglio, udita la relazione della con-

sigliera Lombi, viste le delibere del CNF in punto di accreditamento FAD e richiamate 

espressamente le stesse, delibera di accreditare solo per gli avvocati che partecipe-
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ranno in presenza presso la sede della CCIAA di Novara, attribuendo numero tre cre-

diti. Si precisa ulteriormente che, per coloro che si collegheranno da remoto, la richie-

sta di accreditamento dovrà essere effettuata al CNF. Non viene concesso l’utilizzo del 

logo, in quanto l’utilizzo è riservato esclusivamente agli eventi organizzati in collabo-

razione o con la partecipazione dell’Ordine;  

7. Turni sportello del cittadino: si stabiliscono i turni: 

 

8 luglio 2022: avv. Lipari; 

22 luglio 2022 : avv. Occhipinti; 

09 settembre 2022: avv. Fortina; 

23 settembre 2022: avv. Negri; 

7 ottobre 2022: avv. Avondo; 

21 ottobre 2022: avv. Lombi; 

11 novembre 2022: avv. Cocco; 

16 novembre 2022: avv. Costa; 

16 dicembre 2022: avv. Rodini. 

8. Esame proposta AIED: come per le altre comunicazioni informative pervenute non si 

ritiene di circolarizzare tra gli iscritti. 

9. Proposta per vetrofanie: si incarica il consigliere Costa di interpellare la copisteria 

Riproduzioni Imperatori al fine di verificare la fattibilità della stampa dell’adesivo ri-

chiesto a richiesta e spese del singolo iscritto. 

10. Approvazione variazione capitoli: 
 

Per delibera di Consiglio n° 1 del 07.06.2022 

Approvazione variazione capitoli 

 In ordine al punto n° 10 dell’Ordine del giorno il Tesoriere fa presente al Consiglio che, 

per poter effettuare il pagamento della fattura n. 26/PA del 24.05.2022 della Prisma 

Società Cooperativa Onlus per la stampa e rilegatura di n.200 copie dell’Albo dell’Or-

dine degli Avvocati, il Capitolo nr. 3/01 “Cancelleria e Stampati” si è rivelato incapiente 

per € 212,08. Al contempo per poter sostenere le future spese relative al capitolo in 

questione si decide di incrementare lo stesso di 1.500,00 euro 

 E’ possibile effettuare la variazione in aumento facendo ricorso al capitolo: 

- 8 “Fondo di riserva”. 

Il capitolo di spesa interessato alle variazioni in aumento in quanto incapiente è:  

- Cap. 3/01 “Cancelleria e Stampati” 

Dopo le variazioni i capitoli suddetti sono così rappresentati: 

Variazioni in aumento 

Cap. 3/01 “Cancelleria e Stampati”  

Importo stanziato nel Bilancio di Previsione 2022   €     2.000,00 
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Incremento da capitolo 8    €     1.500,00 

Totale assestato    €     3.500,00 

Pagamenti effettuati alla data del 04.06.2022    € -   2.212,08 

Residuo disponibile     €     1.287,92 

 

Variazioni in diminuzione 

 

8 “Fondo di riserva” 

Importo stanziato nel Bilancio di Previsione 2022    €     3.500,00 

- Decremento per giro fondi Cap. 3/01 “Cancelleria e stampati”    €  -  1.500,00  

 

Residuo disponibile     €      2.000,00 

 

 

Il Consiglio, preso atto di quanto esposto dal Tesoriere, approva le variazioni dei capi-

toli sopra indicati. Si allega l’elenco delle variazioni al bilancio sotto la lettera A. 

 

11 Varie ed eventuali: 

Il Presidente relaziona in merito alla necessità di procedere al conferimento di incarico 

a Collega che provveda al recupero del credito nei confronti di omissis per il mancato 

pagamento dell’importo di Euro 2.196,00 relativo a tariffa di mediazione non versata. 

Viene incaricata la Presidente di contattare l’avv. Corinna Merlo, già membro del Di-

rettivo dell’Organismo di Mediazione che ha più volte manifestato la sua disponibilità 

a collaborare con il Consiglio dell’Ordine, per verificare se la collega sia interessata 

ad assumere l’incarico volto al recupero del credito a titolo gratuito con sola corre-

sponsione delle spese vive, fatta salva la possibilità di recupero delle competenze dalla 

controparte. 

La Presidente indicherà quali componenti della commissione scientifica distrettuale 

l’avv. Lombi e l’avv. Avondo. 

Null’altro essendoci all’odg la seduta viene tolta alle ore 18.56. 

Novara li 07.06.2022 

       

  Il Consigliere Segretario     Il Presidente 

Avv. Anna Maria Di Marsilio     Avv. Giulia Ruggerone 


