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VERBALE DEL CONSIGLIO DELL’ORDINE AVVOCATI DI NOVARA 

DEL 28.06.2022 

Oggi 28 Giugno 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; Barbara Cocco; Giulia Rugge-

rone, Elena Avondo, Annalisa Lipari, Luigi Rodini, Tommaso Costa,  Elisabetta Lombi 

e Andrea Fortina 

Assenti giustificati: Fabrizio Negri che giunge alle 14.51. 

n. 1 colloquio patrocinio ore 14,15; 

n.1 giuramento ore 14.30; 

1. Iscrizione Praticante Semplice: Dott. omissis; 

2. Iscrizione Praticante al Patrocinio sostitutivo: Dott. omissis; 

3. Cancellazione Praticante a domanda: Dott. omissis; 

4. Delibera in merito al rimborso del corso di aggiornamento dei mediatori del 

nostro ODM; 

5. Aggiornamento CPO: 

Avv. Lipari finanziamenti corsi L.R. 4/16 E L.R. 5/16; 

Aggiornamento elenco L.R. 5/16; 

6. Commissione Famiglia: aggiornamento contatti Camera Tutelare; 

7. 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; 

8. Formazione:  

Aggiornamento contatti relatori dei convegni inseriti nel POF 2022; 

9. Varie ed eventuali: 

 

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

 

Si approva il verbale relativo alla seduta del 20.06.2022 di cui viene data lettura e deliberata 

la pubblicazione, opportunamente censurato, sul sito dell’Ordine. 
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1. Iscrizione Praticante Semplice: Dott. omissis; 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. Iscrizione Praticante con Patrocinio Sostitutivo: Dott. omissis; 

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. 

3. Cancellazione Praticante a domanda: Dott. ALBERTO POLLA; 

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

a domanda, la cancellazione dal registro dei Praticanti Semplici del Dott. omissis. Si 

comunichi. 

4. Delibera in merito al rimborso del corso di aggiornamento dei mediatori del nostro 

ODM: il Consiglio, udita la relazione del Tesoriere, visto l’art. 6, comma 9 n. 2 dello 

Statuto per l’Organismo di Mediazione dell’Ordine degli Avvocati di Novara, che prevede 

l’organizzazione da parte del Consiglio Direttivo dell’Organismo di Mediazione nel biennio 

di eventi formativi obbligatori per l’aggiornamento professionale dei Mediatori 

avvalendosi di Enti di Formazione esterni, ritenuto di non essere nelle condizioni di 

organizzare per il biennio 2022/2023 alcun corso, delibera di rimborsare, dietro 

presentazione di idonea documentazione fiscale, ai mediatori dell’Organismo di 

Mediazione dell’Ordine degli Avvocati di Novara che ne faranno richiesta, il costo del 

corso sostenuto nel biennio 2022/2023 per l’aggiornamento professionale obbligatorio 

dei mediatori sino alla concorrenza dell’importo di Euro 200,00 omnia; 

5. Aggiornamento CPO: 

Avv. Lipari finanziamenti corsi L.R. 4/16 E L.R. 5/16: la consigliera Lipari riferisce 

che la Presidente del CPO ha verificato la disponibilità della Regione nella persona del 

dott. Vincenzo Cucco a stipulare convenzione analoga a quella sottoscritta con il COA di 

Torino in data 09/05/2022 e pubblicata sul sito dell’Ordine medesimo. Si impegna a 

predisporre con il CPO testo di convenzione da sottoporre alla Regione previa 

approvazione del testo da parte del Consiglio dell’Ordine; 

Aggiornamento elenco L.R. 5/16: il Consiglio, visto l’elenco dei difensori abilitati al 

patrocino ex L.R. 5/16, approva il medesimo e ne dispone la pubblicazione sul sito e la 

trasmissione alla Regione; 

6. Commissione Famiglia: aggiornamento contatti Camera Tutelare: la consigliera 

Avondo riferisce di aver sentito l’avv. Panagini che ha evidenziato di aver effettuato i 

passaggi formali relativamente alla presentazione della neocostituita Camera Tutelare e 

di aver già predisposto un programma per un corso di aggiornamento per Amministratori 
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di Sostegno. Il Consiglio incarica la Commissione Famiglia di approfondire i dettagli del 

corso per una eventuale co-organizzazione e di chiedere la convocazione di una nuova 

riunione del Tavolo Tecnico volto alla sottoscrizione del Protocollo e alla prosecuzione delle 

iniziative, prendendo anche contatti con il Presidente facente funzioni del Tribunale di 

Novara, anche in merito al protocollo per i trasferimenti immobiliari; 

7. 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 16.06.2022 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 € 8.844,02 corrisposta dall’imputato all’avv. 

omissis a titolo di compenso per l’assistenza nel proc. pen. n. 3844/2012 RGNR Procura 

Novara conclusosi con sentenza di assoluzione n. 299/2021 del Tribunale di Novara in 

composizione collegiale. 

8. Formazione:  

Aggiornamento contatti relatori dei convegni inseriti nel POF 2022: la Commissione 

Formazione si riunirà entro il 15 di luglio; 

L’avv. Cocco evidenzia che le sono pervenute diverse richieste di rendere possibile la 

partecipazione agli eventi del diritto processuale e penale in pratica anche da remoto.  

Il Consiglio avendo adottato tali modalità anche per i convegni del POF, delibera che tutti 

gli eventi formativi organizzati dal COA si svolgano in modalità mista sino a nuova 

decisone. Incarica l’avv. Cocco di predisporre idonea comunicazione a quanti già iscritti 

affinché esercitino opzione di partecipazione e a coloro che si sono iscritti e non hanno 

presenziato agli incontri per cui erano prenotati al fine di sensibilizzare sulla necessità di 

iscriversi esclusivamente agli eventi cui si parteciperà effettivamente e di disiscriversi 

tempestivamente in caso di impossibilità a presenziare. 

9. Varie ed eventuali: il Presidente riferisce circa la necessità di aggiornare l’elenco dei 

formatori e di eventualmente organizzare un corso all’uopo. 

Il Presidente dà atto che è pervenuta per l’istituenda Commissione Distrettuale per la 

Comunicazione la disponibilità della collega Alessandra Depaoli che viene quindi 

designata a farne parte. Si comunichi. 

I Consiglieri Occhipinti e Avondo comunicano che alla riunione NIABA fissata per il 7/07 

p.v. parteciperà Alessandro Cossa, componente esterno della Commissione Crint. 

Si ritiene di prenotare il Club Unione per la cena dell’Ordine di Natale per il 15/12/2022 

e si incarica l’avv. Avondo di procedere ad assumere le informazioni del caso. 
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Null’altro essendoci all’odg la seduta viene tolta alle ore 17.15. 

Novara li 28.06.2022 

       

  Il Consigliere Segretario     Il Presidente 

Avv. Anna Maria Di Marsilio     Avv. Giulia Ruggerone 


