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VERBALE DEL CONSIGLIO DELL’ORDINE AVVOCATI DI NOVARA 

DEL 20.06.2022 

Oggi 20 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; Barbara Cocco; Giulia Rugge-

rone, Elena Avondo, Annalisa Lipari, Luigi Rodini, Tommaso Costa e Fabrizio Negri 

Assenti giustificati: Elisabetta Lombi e Andrea Fortina 

n. 1 colloquio semestre: ore 14.00; 

n. 1 colloquio patrocinio ore 14,15; 

n.1 giuramento ore 14.30; 

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

2. Cancellazione dal Registro dei Praticanti con Patrocinio Sostitutivo e conte-

stuale iscrizione nel Registro dei Praticanti semplici: Dott. omissis; 

3. Aggiornamento OCC;  

4. Aggiornamento CPO; 

5. Formazione:  

Assegnazione crediti al convegno “Le nuove tutele del consumatore contro il 

difetto di conformità” – 27.06.2022 per Diritto Civile in  Pratica - Commissione 

Affari Civili; 

Aggiornamento 

6. Esame ed eventuale approvazione del regolamento del COA (rinvio dal 

24.05.2022); 

7. Varie ed eventuali: 

 

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

 

Si approva il verbale relativo alla seduta del 07.06.2022 di cui viene data lettura e deliberata 

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

 

1. Iscrizione Praticante con Patrocinio Sostitutivo: Dott. omissis; 
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Il Consiglio, esaminata l’istanza e sentita la relazione del Consigliere Segretario, delibera 

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

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

2. Cancellazione dal Registro dei Praticanti con Patrocinio Sostitutivo e contestuale 

iscrizione nel Registro dei Praticanti semplici: Dott. omissis; 

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

a domanda, la cancellazione dal registro dei Praticanti con Patrocinio Sostitutivo, tenuto 

da questo Ordine, e la contestuale iscrizione nel registro dei Praticanti Semplici della 

Dott. omissis. Si comunichi con pec. 

3. Aggiornamento OCC: il Presidente riferisce che non sono pervenute manifestazioni di 

interesse in merito all’iscrizione di nuovi gestori nell’elenco dell’OCC e che, quindi, allo 

stato vi sono solo due gestori iscritti, di cui uno ha peraltro manifestato la sua 

indisponibilità alla nomina per ragioni personali sino a dopo l’estate e che l’attuale 

referente ha preannunziato l’invio delle sue dimissioni dopo l’estate. A questo punto il 

Consiglio si riserva di valutare, alla luce delle evoluzioni che interverranno, eventuali 

decisioni da sottoporre all’assemblea degli iscritti;  

4. Aggiornamento CPO: l’avv. Lipari riferisce di non avere aggiornamenti e che l’elenco 

degli avvocati ex L.R. 5/2016 verrà predisposto ed inviato entro il prossimo Consiglio; 

5. Formazione: 

Il consiglio esaminata la proposta di Assegnazione crediti al convegno “Le nuove tutele del 

consumatore contro il difetto di conformità” – 27.06.2022 per Diritto Civile in Pratica - 

Commissione Affari Civili assegna n. due crediti in diritto civile, precisando che il 

convegno si terrà in modalità mista. 

Aggiornamento: la commissione Formazione valuterà se predisporre circolare integrativa 

del Regolamento nazionale e predisporrà un articolo ad hoc da inserire nel Regolamento 

del COA.  

6. Esame ed eventuale approvazione del regolamento del COA (rinvio dal 24.05.2022): 

si rinvia ulteriormente l’esame invitando la Commissione Regolamenti a far pervenire ai 

consiglieri entro venerdì 8 luglio p.v., al fine della compiuta disamina ed approvazione 

del regolamento nella seduta del 12/07/2022. 

7. Varie ed eventuali: il Consigliere Occhipinti relaziona in merito alla riunione 

intervenuta con i colleghi interessati a far parte come referenti esterni della Commissione 

Crint. E’ stata evidenziata una carenza nel POF di spunti rispetto a questi aspetti. Si 

riserva, unitamente alla Consigliera Avondo presente all’incontro, di proporre all’ODG 

delibera in merito al coinvolgimento di colleghi esterni al Consiglio per le opportune 

iniziative. 

I consiglieri Rodini e Di Marsilio relazionano in merito alla revisione del protocollo relativo 

alle cause di lavoro in fase di elaborazione con il dott. Molinaro. 
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Il Presidente relaziona in merito alla riunione intervenuta con il Direttivo dell’Organismo 

di Mediazione e comunica di aver fissato un incontro con i Mediatori per il 13 luglio p.v.  

alle ore 10.30 per la disamina congiunta del nuovo Regolamento dell’Organismo. 

Il Presidente comunica che l’Unione Regionale ha convocato la prossima riunione per il 

16/07/2022 ore 9.30 convocando in tale data la Commissione famiglia e la Commissione 

scientifica. 

 

Alle ore 15.11 il Consigliere Occhipinti lascia la seduta. 

 

Null’altro essendoci all’odg la seduta viene tolta alle ore 16. 

Novara li 20.06.2022 

       

  Il Consigliere Segretario     Il Presidente 

Avv. Anna Maria Di Marsilio     Avv. Giulia Ruggerone 


