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VERBALE DEL CONSIGLIO DELL’ORDINE AVVOCATI DI NOVARA 

DEL 27.07.2021 

Oggi 27  Luglio 2021 alle ore 14.45 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; Anna Maria Di Mar-

silio; Andrea Fortina; Elisabetta Lombi; Tommaso Costa; Davide Occhipinti 

Assenti giustificati: Annalisa Lipari; Luigi Rodini 

Ore 14.45 - Colloquio semestrale: n.1; 

1. Sostituzione del Consigliere dimissionario; 

2. Integrazione Abogado (avvocato Stabilito), con dispensa della prova 

attitudinale, nell’Albo degli Avvocati Ordinari; 

3. Iscrizione praticante laureando: omissis; 

4. Cancellazione a domanda omissis; 

5. Anac: delibera gratuità delle cariche; 

6. Approvazione del regolamento parcelle; 

7. Verifica orientamento Avv. Stabiliti esercenti e non; 

8. Verifica non opportunità stampa Albo; 

9. Incarico a cooperativa smaltimento libri/carta; 

10. Incarico acquisizione preventivi per acquisto librerie; 

11. Manutenzione toghe; 

12. Delibera rinnovo polizze Ordine e singoli consiglieri; 

13. Varie ed eventuali: 

- nomina referente informatico  

 

 
Ore 14.45 - Colloquio per verifica del semestre: all’esito del colloquio il Consiglio restituisce 

il libretto, raccomandando la corretta compilazione del libretto di pratica e rinviando quindi la 

convalida del semestre a successiva seduta . 

 

Si approva il verbale relativo alla seduta del 13.07 u.s. di cui viene data lettura e deli-

berata la pubblicazione, opportunamente censurato, sul sito dell’Ordine  
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1. Dimissioni del Consigliere Luigi Bruno 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. LUIGI BRUNO. 

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 Presi-

dente conformemente al risultato delle elezioni per il rinnovo del COA di No-

vara per il periodo 2021 — 2022, ha preso atto della disponibilità ad accettare 

l’incarico di Consigliere espressa dall’Avv. BARBARA COCCO ed ha deliberato 

l’insediamento della collega nella carica istituzionale convocandola per la riu-

nione del Consiglio fissata per il 07/09/2021 ore 14.30.                . 

 

2. Integrazione Abogado (avvocato Stabilito) con dispensa della prova 

attitudinale nell’Albo degli Avvocati Ordinari; 

Il Consiglio, esaminata la documentazione prodotta e sentita la relazione del 

Consigliere Segretario, delibera di dispensare l’Abogado omissis dalla prova 

attitudinale prevista dal Dlgs. 96/2021 artt. 12 e 13 e di integrare la stessa 

nell’Albo degli Avvocati Ordinari tenuto da questo Ordine. Si comunichi con 

pec 

3. Iscrizione praticante laureanda omissis; 

Il Consiglio, esaminata la documentazione prodotta e sentita la relazione del 

Consigliere Segretario, delibera l’iscrizione della omissis nel registro dei 

praticanti laureandi in forza della convenzione stipulata con UNIUPO; Si 

comunichi con pec 

4. Cancellazione a domanda Dott. omissis; 

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

Segretario, delibera la richiesta cancellazione dal registro dei praticanti 

semplici del omissis. Si comunichi con pec 

5. Anac: delibera gratuità delle cariche; 

Il Consiglio, rilevato che: 

ai sensi dell' art. 2-bis d.lgs. 33/2013. come introdotto dall'art. 3, comma 2, 

d.lgs. n. 97 del 2016, 

"1. Ai fini del presente decreto, per "pubbliche amministrazioni" si intendono 

tutte le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 

30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, ivi comprese le autorità 

portuali, nonché le autorità amministrative indipendenti di garanzia, vigilanza 

e regolazione";. 

2. La medesima disciplina prevista per le pubbliche amministrazioni di cui al 

comma 1 si applica anche, in quanto compatibile: a) agli enti pubblici 

economici e agli ordini professionali..." 

ai sensi dell'art. 14 del D.L.vo 14 marzo 2013, n. 33 comma 1 

"Con riferimento ai titolari di incarichi politici, anche se non di carattere 



3 

elettivo, di livello statale regionale e locale, lo Stato, le regioni e gli enti locali 

pubblicano con riferimento a tutti i propri componenti, i seguenti documenti 

ed informazioni: 

a) l'atto di nomina o di proclamazione, con l'indicazione della durata 

dell'incarico o del mandato elettivo; 

b) il curriculum; 

c) i compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione della carica; gli 

importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici; 

d) i dati relativi all'assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, 

ed i relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti; 

e) gli altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e 

l'indicazione dei compensi spettanti; 

f) le dichiarazioni di cui all'articolo 2, della legge 5 luglio 1982, n. 441, 

nonché le attestazioni e dichiarazioni di cui agli articoli 3 e 4 della medesima 

legge, come modificata dal presente decreto, limitatamente al soggetto, al 

coniuge non separato e ai parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi 

consentano. Viene in ogni caso data evidenza al mancato consenso. Alle 

informazioni di cui alla presente lettera concernenti soggetti diversi dal titolare 

dell'organo di indirizzo politico non si applicano le disposizioni di cui 

all'articolo 7." 

che tuttavia ai sensi del comma l bis 

"Le pubbliche amministrazioni pubblicano i dati di cui al comma 1 per i titolari 

di incarichi o cariche di amministrazione, di direzione o di governo comunque 

denominati, salvo che siano attribuiti a titolo gratuito, e per i titolari di 

incarichi dirigenziali, a qualsiasi titolo conferiti, ivi inclusi quelli conferiti 

discrezionalmente dall'organo di indirizzo politico senza procedure pubbliche 

di selezione". 

Che quindi dalla gratuità dell'incarico discende l'esclusione dell'obbligo di 

pubblicazione sopra riferito; che con specifico riguardo agli Ordini 

professionali, la Delibera ANAC 241/2017 prevede, nondimeno, che 

nell'ipotesi in cui le cariche costituenti l'organo politico amministrativo siano 

attribuite a titolo gratuito, tale gratuità deve risultare da disposizioni 

normative/statutarie o da deliberazione con carattere generale; che gli art. 28 

e ss. della legge n. 247/2012, in tema di ordinamento e funzioni del Consiglio 

dell'Ordine, non prevedono espressamente la gratuità degli incarichi; ritenuto 

necessario precisare e, comunque, deliberare sul punto così da chiarire la 

natura assolutamente gratuita degli incarichi tanto premesso e ritenuto 

delibera di dare atto e confermare la totale gratuità di tutti gli incarichi assunti 

dai Consiglieri dell'Ordine (Presidente, Segretario, Tesoriere, Responsabili 

delle varie Commissioni, RPCT, Consiglieri semplici) per tutto il periodo di 

vigenza del presente Consiglio, fatti salvi eventuali rimborsi spese di viaggio, 

così come debitamente autorizzate e documentate dal Consiglio dell'Ordine 

degli Avvocati del Tribunale di Novara; dare atto che per tutti i precedenti 
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incarichi non sono stati quindi erogati compensi di alcun genere, fatti salvi 

eventuali rimborsi spese di viaggio, così come debitamente autorizzate dal 

Consiglio dell'Ordine degli Avvocati del Tribunale di Novara; disporre che da 

subito la presente delibera sia pubblicata nella Sezione Amministrazione 

Trasparente.  

6. Approvazione del regolamento parcelle; 

Il Consiglio, esaminato il regolamento, lo approva all’unanimità. 

7. Verifica orientamento Avv. Stabiliti esercenti e non; 

Il Consiglio rimanda la decisione in merito all’esito dell’acquisizione della do-

cumentazione. 

8. Verifica opportunità stampa Albo; 

Il Consiglio letto l’art. 15 L.P., stante anche la richiesta espressa da alcuni 

iscritti in merito all’opportunità di disporre di copia cartacea dell’albo, delibera 

di inviare richiesta agli iscritti volta alla prenotazione della copia cartacea 

dell’albo e di provvedere successivamente all’acquisizione di preventivi presso 

cooperative e/o associazioni di utilità sociale e no profit. 

9. Incarico a cooperativa smaltimento libri/carta; 

Il Consiglio delibera di verificare tramite la segreteria se Assa s.p.a svolga l’at-

tività di recupero al piano e smaltimento e con quali costi. In caso negativo 

l’incarico verrà affidato a terzo soggetto esterno, previa acquisizione di preven-

tivi laddove necessario. 

10. Incarico acquisizione preventivi per acquisto librerie; 

Il Consiglio delibera di verificare se presso il Salone della Musica del Tribunale 

vi siano ancora i mobili di proprietà del Consiglio dell’Ordine incaricando 

all’uopo il consigliere Costa che potrà farsi accompagnare da persona di sua 

fiducia, riservando all’esito del sopralluogo ogni decisione in merito.  

11. Manutenzione toghe; 

Il Consiglio, sentita la relazione del Presidente dalla quale si evince la neces-

sità di effettuare un’accurata manutenzione sulle toghe di proprietà dell’Or-
dine e verificati i seguenti costi: 

- Lavaggio e disinfezione toghe (previa rimozione e successivo 
riposizionamento dei cordoni € 20,00 cad); 

- Riparazione toghe evidentemente danneggiate € 40,00 circa cad 

- Acquisto di apparecchio sanificante per la disinfezione con vapore 
dopo l’uso € 50,00 circa 

delibera di procedere alla relativa spesa, disponendo che ogni iscritto prov-
veda sotto la sua responsabilità alla sanificazione della toga dopo l’utilizzo. 

12. Delibera rinnovo polizze Ordine e singoli consiglieri; 

Il Presidente illustra nuovamente il problema inerente le polizze ed il Consiglio 

delibera di rinnovare la polizza per colpa grave intestandola ove possibile ai 

singoli consiglieri oppure al presidente con sottoscrizione dei singoli consiglieri 

che in entrambi i casi provvederanno direttamente al relativo pagamento.  

13. Varie ed eventuali: 

- nomina referente informatico: il Presidente si incarica di verificare la necessità 

di nominarlo. 
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- Il Consiglio dell’Ordine, viste le domande pervenute dall’avv. omissis e dall’avv. 

omissis accetta che i medesimi effettuino il tirocinio richiesto presso l’Organi-

smo di Mediazione Forense e li invita all’uopo a contattare il Responsabile 

dell’Organismo avv. Silvio Pagani, fornendo eventuale documentazione. 

 

Null’altro essendoci all’ODG la seduta viene chiusa alle ore 17.35. 

 

Novara li 27.07.2021 

       

  Il Consigliere Segretario     Il Presidente 

Avv. Anna Maria Di Marsilio     Avv. Giulia Ruggerone 

 

 

 

 


