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Piano della Trasparenza 
 

approvato dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Novara 
nella seduta del 29/12/2014 

pubblicato sul sito Internet dell’Ordine degli Avvocati di Novara 
 

 
Il presente Piano, ha visto coinvolti tutti  i componenti del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di 
Novara. 
Il Piano è stato redatto ai sensi del D.L.vo n. 33/2013, tenuto conto delle funzioni istituzionali 
(quali, la tenuta degli Albi degli iscritti, l’esercizio del potere disciplinare sugli stessi fino al 
31/12/2014, l’espressione di parere di conformità sulle parcelle degli iscritti fino alla data suddetta, 
l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato in sede civile, sempre fino alla data suddetta). 
L’Ordine degli Avvocati di Novara pubblica sul proprio sito istituzionale i dati relativi al bilancio 
predisposto Consigliere Tesoriere e approvato dall’Assemblea degli iscritti, ferma restando la natura 
di ente pubblico non economico privo di fini di lucro ed avente natura associativa. 
Sul sito istituzionale dell’Ordine è pubblicato l’organigramma del Consiglio dell’Ordine degli 
Avvocati e sono altresì pubblicati gli elenchi degli iscritti agli Albi tenuti dall’Ordine. 
Sempre sul sito istituzionale dell’Ordine sono pubblicate tutte le ulteriori informazioni ed i dati 
richiesti dal D.Lvo n. 33/2013. 
La trasparenza nell’attività dell’Ordine degli Avvocati di Novara è assicurata altresì attraverso la 
pubblicazione sul sito istituzionale degli incarichi affidati, con criterio di rotazione automatica e 
senza alcuna discrezionalità da parte del Consiglio, agli Avvocati iscritti agli elenchi per il 
patrocinio a spese dello Stato in materia civile, nell’ipotesi in cui il richiedente ed avente diritto 
all’assistenza  di avvocato  a spese dello Stato, non designi  direttamente un proprio difensore. 
L’Ordine degli Avvocati di Novara non affida altri incarichi. 
Gli unici rapporti contrattuali  in essere ed aventi carattere oneroso, sono rappresentati : 
a) dagli incarichi di consulenza con la Rag. ANNA MARIA CALABRIA – commercialista in 
Novara e Rag. PIERA ERBETTA – consulente del lavoro in NOVARA e Avv. FRANCESCA 
MITTINO in Novara per la Mediazione Forense; 
b) dall’incarico di gestione del sito internet tramite affidamento diretto, alla luce dell’esiguità  della 
spesa e della comprovata esperienza del consulente, al Sig. DARIO STOPPA, i cui costi sono pure 
riportati nel bilancio; 
c) dal contratti assicurativi per la RC Professionale dei componenti del Consiglio dell’Ordine nello  
svolgimento dell’attività ordinistica in essere con REALE MUTUA – Agenzia di Novara e recante 
un costo risultante dal bilancio pubblicato;  
d) dal contratti assicurativi con ASSITALIA – Agenzia di Novara in relazione al versamento del 
TFR e trasporto valori; 
e) contratto con la Societò GREENLINE srl relativo alla sicurezza sui luoghi di lavoro; 
f) contratto con la PETER PAN – pulizie e servizi per la pulizia dei locali del COA 
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g) dall’utenze telefoniche della segreteria del Consiglio dell’Ordine in forza di contratto in essere 
con Telecom Italia ed i cui costi pure risultano dal bilancio pubblicato. 
h) contratto con la NEWOFFICE per la gestione dei fotocopiatori. 
 
Il Consiglio dell’Ordine inoltre sostiene costi istituzionali, anch’essi pubblicati sul sito internet in 
quanto ricompresi nel bilancio regolarmente approvato, relativi alla partecipazione all’Unione 
Regionale degli Ordini del Piemonte e della Valle d’Aosta, all’Organismo Unitario 
dell’Avvocatura, al Consiglio Nazionale Forense, agli eventi  congressuali nazionali organizzati dal 
Consiglio Nazionale Forense e dall’Organismo Unitario dell’Avvocatura. 
Le entrate, rappresentate dai contributi degli iscritti e dai diritti per la taratura delle parcelle sono 
pure contenute nel bilancio pubblicato. 
La pubblicazione dei dati sul sito istituzionale  viene curata dal Consigliere incaricato Avv. 
FRANCESCO CORICA. 
 
 
 
 


