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VERBALE DEL CONSIGLIO DELL’ORDINE AVVOCATI DI NOVARA 

DEL 07.07.2021 

Oggi 07  Luglio 2021 alle ore 9.00 si è riunito il Consiglio dell’ordine degli Avvocati 

di Novara convocato con e-mail dal Presidente Avv. Giulia Ruggerone. Sono presenti 

gli Avvocati: Giulia Ruggerone; Fabrizio Negri; Elena Avondo; Luigi Rodini; Anna 

Maria Di Marsilio; Andrea Fortina; Elisabetta Lombi; Annalisa Lipari 

Assente non giustificato: Luigi Bruno 

Assente giustificato: Tommaso Costa 

per deliberare sul seguente ordine del giorno: 

 

1. Dimissioni del Consigliere Ignazio Pagani e conseguenti adempimenti 

ex art 16 L. 113/2017; 

2. Approvazione dei bilanci consuntivo 2020 e preventivo 2021; 

3. Fissazione data per la convocazione dell’assemblea degli iscritti e scelta 

della sala; 

4. Nomina del responsabile ANAC e verifica eventuali scadenze; 

5. Formazione: 

Richiesta accreditamento: 

CAMERA PENALE NOVARA: “LA DISCIPLINA DEGLI STUPEFACENTI” 

15.07.2021 (in parte in presenza presso gli uffici del Consiglio ed in 

parte da remoto); 

Richiesta assegnazione crediti:  

Avv. omissis; 

Richiesta patrocinio: 

ASSOCIAZIONE TUTELA DIRITTI DEL MALATO: “Rischio Clinico e 

Sicurezza nell’era Covid-19”; 

6. Varie ed eventuali: 

Inadempienze Cassa Forense - verifica 

CRINT 

 

Si approva il verbale relativo alla seduta del 29/06 u.s. di cui viene data lettura e 

deliberata la pubblicazione, opportunamente censurato, sul sito dell’Ordine  
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1. Dimissioni del Consigliere Ignazio Pagani e conseguenti adempimenti ex 

art 16 L. 113/2017 

il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Novara prende atto delle dimissioni 

dalla carica di Consigliere del collega Avv. IGNAZIO PAGANI. 

Effettuate le consultazioni dei candidati in ordine decrescente di voti a partire 

dal primo escluso, il Consiglio, letto ed applicato l’art. 16 della Legge n. 113 del 

12.07.2017, considerato l’esito delle consultazioni effettuate dal Presidente 

conformemente al risultato delle elezioni per il rinnovo del COA di Novara per il 

periodo 2021 — 2022, ha preso atto della disponibilità ad accettare l’incarico di 

Consigliere espressa dall’Avv. DAVIDE OCCHIPINTI ed ha deliberato 

l’insediamento del collega nella carica istituzionale convocandolo per la 

riunione del Consiglio già fissata per il 13/07/2021 ore 15.00 . 

2. Approvazione dei bilanci consuntivo 2020 e preventivo 2021; 

Il Consiglio, esaminata la documentazione resa disponibile e avuti i necessari 

chiarimenti delibera l’approvazione del bilancio consuntivo 2020 e del bilancio 

preventivo 2021, che verranno resi disponibili sul sito istituzionale. 

Per il futuro il Consiglio si determina a chiedere il rinnovo del Collegio dei 

Revisori. 

3. Fissazione data per la convocazione dell’assemblea degli iscritti e scelta 

della sala; 

Si delibera di convocare l’assemblea degli iscritti per l’approvazione dei bilanci e 

gli adempimenti connessi nel giorno 20/07/2021 ore 15.00 presso il salone del 

Castello Sforzesco di Novara, deliberando altresì la spesa per l’affitto della sala 

necessaria allo svolgimento dell’assemblea in presenza stante la limitata ed ina-

deguata capienza del salone dell’ordine e le misure restrittive ed emergenziali 

tuttora in essere. 

4. Nomina del responsabile ANAC e verifica eventuali scadenze 

Si nomina quale nuovo Responsabile ANAC il Consigliere Luigi Rodini. 

5. Formazione: 

Richiesta accreditamento: 

CAMERA PENALE NOVARA: “LA DISCIPLINA DEGLI STUPEFACENTI” 

15.07.2021 (in parte in presenza presso gli uffici del Consiglio ed in 

parte da remoto), evento POF dell’ordine degli Avvocati di Novara; 

Richiesta assegnazione crediti: si assegnano 3 crediti e l’inserimento 

dell’evento nel P.O.F. 

Avv. omissis la Commissione Formazione si riserva di verificare quanti 

crediti assegnare, rinviando la decisione al Consiglio del 13/07/2021. 
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Richiesta patrocinio: ASSOCIAZIONE TUTELA DIRITTI DEL MALATO: 

“Rischio Clinico e Sicurezza nell’era Covid-19” si delibera di concedere il 

patrocinio all’evento. 

6. Varie ed eventuali: 

Inadempienze Cassa Forense – si dà atto di aver eseguito le necessarie ve-

rifiche. 

CRINT : ci si riserva la decisione al prossimo Consiglio già fissato per il 

13/07/2021. 

Null’altro essendoci all’ODG la seduta viene chiusa alle ore 11.30. 

 

Novara li 07.07.2021 

       

  Il Consigliere Segretario     Il Presidente 

Avv. Anna Maria Di Marsilio     Avv. Giulia Ruggerone 


