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VERBALE DEL CONSIGLIO DELL’ORDINE AVVOCATI DI NOVARA 

DEL 29.06.2021 

Oggi 29 Giugno 2021 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: Giulia Ruggerone; Fabrizio Negri; Elena Avondo; Ignazio Pagani; Luigi 

Rodini; Anna Maria Di Marsilio; Tommaso Costa; Andrea Fortina; Elisabetta Lombi; 

Annalisa Lipari 

Assente non giustificato: Luigi Bruno 

per deliberare sul seguente ordine del giorno: 

 

Colloqui praticanti: dalle ore 14.30 

Ore 14.30 - n. 1 – colloquio per patrocinio sostitutivo e giuramento; 

Ore 14.45 - n. 1 - colloquio per rilascio certificato di compiuta pratica; 

Ore 15.00 - n. 1 - colloquio per rilascio certificato di compiuta pratica; 

 

1. Approvazione dei bilanci consuntivo 2020 e preventivo 2021; 

2. Rideterminazione delle quote 2021 - delibera immediatamente esecutiva; 

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

sala; 

4. Incontro con delegati CNF; 

5. Congresso Nazionale Forense; 

6. Ragguagli sull’organizzazione della cena e fissazione della data; 

7. Rinnovo della convenzione con UNIUPO per il semestre di pratica anticipata - 

individuazione di consigliere delegato; 

8. Nomina del responsabile ANAC e verifica eventuali scadenze; 

9. Cassa Forense: verifica inadempimenti; 

10. Fissazione del tentativo di conciliazione; 

11. Istituzione della commissione per le specializzazioni e calendario riunioni 

delle commissioni; 

12. Nuovi dati di pubblicazione obbligatorie sull’Albo (al momento Associazioni 

Professionali, STP e STA) richiesta agli iscritti; 

13. Adozione di delibera immediatamente esecutiva su richiesta dalla Tesoreria 

BPM; 



2 

14. Varie: 

COMMISSIONE CRINT 

Piano ferie della segreteria 

Valutazione e decisione in relazione ai libri del lascito Avv. Minola 

Fissazione calendario prossimi Consigli  

Approvazione di spesa per l’acquisto dei libretti di pratica 

 

Link alla documentazione:  

 

omissis 

 

Si dà atto che, preliminarmente, sono stati esaminati con esito positivo al fine della 

convalida del semestre di pratica ed il rilascio del certificato di compiuta pratica, i 

praticanti. 

Si approva il verbale relativo alla seduta del 18/06 u.s. di cui viene data lettura e 

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

 
1. Approvazione dei bilanci consuntivo 2020 e preventivo 2021; 

Il Consiglio, esaminata la documentazione si riserva l’approvazione del consuntivo ed il 

preventivo alla seduta convocata per il 07/07/2021 alle ore 9.00 dopo che i consiglieri 

Fortina, Rodini e Lombi avranno ottenuto i necessari chiarimenti in merito dallo studio 

del commercialista incaricato 

2. Rideterminazione delle quote 2021 - delibera immediatamente esecutiva; 

Il Consiglio valutata l’opportunità di operare, per l’anno 2021, una riduzione del 50% 

delle quote di iscrizione, con esclusione della quota da versarsi obbligatoriamente al 

CNF sulla quale non si ha competenza e le altre somme fisse, ne dispone la riduzione 

con delibera immediatamente esecutiva, come da tabella che si allega:  

Cass. Quota base:  134,75 + 51,65 = 185,82 arrotondamento 186,00; 

Avv.  Quota base:  127,09 + 25,82 = 152,91 arrotondamento 153,00; 

Praticanti abilitati:  40,00 

Praticanti semplici:  30,00 

La quota dovrà essere versata dagli iscritti entro il 29/10/2021. 

 

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 
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adempimenti connessi nei giorni 21- 22/07/2021 presso la sede dell’UPO in orario da 

definire secondo la disponibilità dell’aula. 

4. Incontro con delegati CNF; 

Si delibera che il Presidente contatti i delegati Giraudo e Napoli e organizzi un incontro 

del Consiglio per il mese di settembre. 

5. Congresso Nazionale Forense; 

Il Presidente riferisce in merito alla sua impossibilità di presenziare al Congresso fissato 

a Roma per il 23/07 e 24/07 p.v., dando atto che i delegati Alessio Cerniglia e Corinna 

Merlo saranno presenti . Si dà atto che anche i Vicepresidenti non potranno presenziare. 

Si delibera di rimborsare la trasferta alla presidente del CPO qualora decida di presen-

ziare ai lavori congressuali. 

6. Ragguagli sull’organizzazione della cena e fissazione della data; 

Si delibera di fissare la cena estiva degli iscritti il giorno 14/07/2021 ore 20.15 presso 

il Ristorante Lido di Gozzano al costo di euro 35,00 bevande incluse e di acquisire i 

preventivi per l’organizzazione del trasporto degli iscritti con costo a carico di ciascun 

iscritto presso la S.U.N. s.p.a., Baranzelli s.r.l. e Fontaneto. 

7. Rinnovo della convenzione con UNIUPO per il semestre di pratica anticipata - in-

dividuazione di consigliere delegato; 

Si delibera di incaricare i consiglieri Giulia Ruggerone e Anna Maria Di Marsilio . 

8. Nomina del responsabile ANAC e verifica eventuali scadenze; 

Si delibera di incaricare il consigliere Ignazio Pagani. 
 

9. Cassa Forense: verifica inadempimenti; 

Si rinvia la discussione  alla riunione del Consiglio fissato per il 7/07/2021. 

10. Fissazione del tentativo di conciliazione; 

Si delibera di fissare il tentativo di conciliazione per il giorno 13/07/2021 alle ore 15.30 

11. Istituzione della commissione per le specializzazioni e calendario riunioni delle 

commissioni; 

Si delibera di nominare il consigliere Ignazio Pagani per relazionare in merito alla que-

stione delle specializzazioni e assumere di conseguenza le relative determinazioni. 

La Commissione Famiglia decide di fissare il prossimo incontro per il 07/07/2021 suc-

cessivamente alla riunione del Consiglio. 

Per la Commissione Affari Penali, Giulia Ruggerone nella sua funzione di Presidente del 

Consiglio, decide di fissare il prossimo incontro per il 12/07/2021 ore 9.00: partecipe-

ranno a tale riunione anche Fabrizio Negri e Annalisa Lipari. 

La Commissione Formazione: decide di fissare il prossimo incontro per il 07/07/2021 

successivamente alla Commissione Famiglia. 
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12. Nuovi dati di pubblicazione obbligatorie sull’Albo (al momento Associazioni Pro-

fessionali, STP e STA) richiesta agli iscritti; 

Si delibera di inviare agli iscritti la relativa richiesta . 

 
13. Adozione di delibera immediatamente esecutiva su richiesta dalla Tesoreria BPM; 

 
CONVENZIONE SERVIZI DI TESORERIA 

“Art.6 – Le reversali ed i mandati sono trasmessi al tesoriere con elenco in doppio, uno 

dei quali viene restituito firmato dal tesoriere in segno di ricevuta. 

L’Ente deve dare al tesoriere preventiva comunicazione scritta delle generalità, qualifica 

e autografo di firma delle persone e dei loro sostituti, autorizzati a sottoscrivere gli ordini 

di riscossione ed i titoli di spesa, nonché delle variazioni che intervenissero per 

decadenza o nuova nomina.” 

Il Consiglio visto l’art.6 della convenzione servizi di tesoreria ed il risultato dell’elezione 

interna, delibera di comunicare al Tesoriere che gli avvocati preposti alla sottoscrizione 

di mandati, reversali e variazioni, con firma congiunta, sono: 

 

Avv. Anna Maria Di Marsilio - Consigliere Segretario 

Avv. Andrea Fortina - Consigliere Tesoriere 

 

Manda alla segreteria gli adempimenti previsti; 

 
 
 

14. Varie: 

COMMISSIONE CRINT: si decide di rinviare la discussione in merito alla riunione 

del 07/07/2021; 

Piano ferie della segreteria: 

Si delibera la chiusura della segreteria dal 09.08.2021 al 20.08.2021 compresi: 

Ferie Laura Lorena dal 02.08.2021 al 20.08.2021 e dal 06.09.2021 all’11.09.2021 

Ferie Manuela Comerio: dal 09.08.2021 al 03.09.2021 

Valutazione e decisione in relazione ai libri del lascito Avv. Minola: verranno 

selezionati i libri di interesse e di pregio. Ci si riserva la delibera per l’acquisto di 

apposita libreria per la collocazione dei libri che verranno selezionati. 

Fissazione calendario prossimi Consigli : come sopra 07/07/2021 ore 9.00, 

13/07/2021 ore 15.00, 27/07/2021 ore 14.45. 

Approvazione di spesa per l’acquisto dei libretti di pratica: il Consiglio approva 

la relativa spesa. 

Approvazione rinnovo polizza assicurativa OCC: il Consiglio approva. 
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Null’altro essendoci all’ODG la seduta viene chiusa alle ore 18.40. 

 

Novara li 29.06.2021 

        

  Il Consigliere Segretario     Il Presidente 

Avv. Anna Maria Di Marsilio     Avv. Giulia Ruggerone 

 


