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VERBALE DEL CONSIGLIO DELL’ORDINE AVVOCATI DI NOVARA 

DEL 02.11.2021 

Oggi 02 Novembre 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; Anna Maria Di Marsilio; Andrea Fortina; Elisabetta Lombi; Davide 

Occhipinti; Barbara Cocco, Luigi Rodini; Tommaso Costa; Elena Avondo 

Assente Annalisa Lipari e Luigi Rodini che giunge alle ore 16.00. 

colloqui a cura della Commissione Praticanti dalle ore 13.00 

   -  colloqui a cura della Commissione Praticanti dalle ore 13.00 

   -  rilascio certificati compiuta pratica n.2 

    

1. Iscrizione Praticante: Dott. omissis; omissis; 

2. Iscrizione Avvocato: Dott. omissis; 

3. Cancellazione Praticanti a domanda: Dott.ssa omissis, omissis, omissis; 

4. Cancellazione Avvocato: Avv. omissis; 

5. Modifica dei capitoli di bilancio (atto necessario per la tesoreria); 

6. aggiornamento organismo di mediazione 

7. aggiornamento CPO 

8. questione relativa alla trascrizione delle sentenze civili 

9. Formazione: 

Approvazione e assegnazione crediti al POF; 

Esame pronunce CNF per esenzione dalla formazione “25 anni di 

iscrizione e 60 anni di età”; 

Richiesta di attribuzione crediti Avv. omissis (viene dalla riunione 

precedente); 

Richiesta di attribuzione crediti Avv. omissis; 

Richiesta di esonero per maternità Avv. omissis; 

Richiesta di accreditamento convegno “ADR INTESA” - Borgomanero; 

Esame posizione Avv. omissis, scadenza carico attestati 2017/2019; 

Esame Proposta Avv. omissis - corso OCC; 
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10. Esame preventivo per acquisto vetrofanie; 

11. Aggiornamento Cena di Natale - medaglie/targhe; 

12. aggiornamento da parte della Commissione Famiglia Persone e Minori 

sulla riunione tenutasi coi servizi sociali; 

13. Varie ed eventuali: 

 

Alle ore 13.00 si riunisce la Commissioni Praticanti composta dagli Avvocati Giulia Ruggerone, 

Anna Maria Di Marsilio e Barbara Cocco per l’escussione dei praticanti. 

 

Colloqui: La commissione procede ai colloqui con i praticanti con esito positivo  

 

Si approva il verbale relativo alla seduta del 19.10 u.s. di cui viene data lettura e deliberata la 

pubblicazione, opportunamente censurato, sul sito dell’Ordine. 

 

 

1. Iscrizione Praticante: Dott. omissis; omissis; Il Consiglio, esaminate le istanze 

e sentita la relazione del Consigliere Segretario, delibera l’iscrizione al registro dei 

praticanti semplici delle Dott.sse omissis e omissis. Si comunichi con pec al do-

minus. 

2. Iscrizione Avvocato: Dott. omissis: Il Consiglio, esaminata l’istanza e sentita 

la relazione del Consigliere Segretario, delibera l’iscrizione all’Albo degli Avvocati, 

tenuto da questo Ordine, del Dott. omissis. Si comunichi con pec. 

3. Cancellazione Praticanti a domanda: Dott. omissis, omissis, omissis; Il Con-

siglio, esaminate le istanze e sentita la relazione del Consigliere Segretario, deli-

bera la cancellazione a domanda dal registro dei praticanti semplici e con patro-

cinio sostitutivo dei Dott.ri omissis, omissis, omissis. Si comunichi con pec. 

4. Cancellazione Avvocato: 

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

delibera la cancellazione dell’Avv. omissis dall’Albo degli Avvocati, tenuto da que-

sto Ordine, a seguito di domanda dello stesso, si comunichi con pec. 

5. Modifica dei capitoli di bilancio: 

 

Ratifica utilizzo Fondo di Riserva e variazione capitoli delibera N.1/2021 

 

In ordine al punto n° 5 dell’Ordine del giorno il Tesoriere fa presente al Consiglio che, per poter 

effettuare il pagamento della fattura n.177 del 04.08.2021 dell’Avvocato Rodini per la procedura OCC 

Fulgaro, il Capitolo nr. 2/11 “Spese per attività di Organismo” si è rivelato incapiente per € 224,41. 

E’ stato necessario fare ricorso all’utilizzo del Fondo di Riserva per procedere al pagamento sopra 

citato. 

Il Tesoriere informa inoltre il Consiglio che, a seguito della verifica contabile riguardante il periodo 

01.01.2021/31.10.2021, valutati i pagamenti futuri da effettuare, si è rilevato che alcuni capitoli di 

spesa sono insufficienti. 
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E’ possibile effettuare le variazioni in aumento facendo ricorso al capitolo 8 “Fondo di riserva”, 4/02 

“Organizzazione convegni”, 4/04 “Viaggi e Trasferte” che risultano essere di eccedenti rispetto al fab-

bisogno. 

I capitoli di spesa interessati alle variazioni in aumento sono: 

- Cap. 2/01 “Spese per Attività di Organismo”   

- Cap. 2/02 “Compensi professionali Mediazione”            

- Cap. 3/09 “Consulenze contabilità e paghe” 

- Cap. 3/11 “Assistenza Programmi” 

- Cap. 3/15 “Canoni di noleggio” 

- Cap. 6/01 “Iva da split” 

Dopo le variazioni i capitoli suddetti sono così rappresentati: 

 

Variazioni in aumento 

Cap. 2/01 “Spese per Attività di Organismo” 

Importo stanziato nel Bilancio di Previsione 2021  €     2.000,00 

Incremento da Fondo di Riserva   €        500,00 

Totale assestato €     2.500,00 

Pagamenti effettuati alla data del 31.10.2021  € -   2.224,41 

Residuo disponibile  €        275,59 

 

 

Cap. 2/02 “Compensi professionali mediazione”  

Importo stanziato nel Bilancio di Previsione 2021   €    30.000,00 

Incremento da Fondo di Riserva  €      3.000,00 

Totale assestato €    33.000,00 

Pagamenti effettuati alla data del 31.10.2021  € -  23.250,95 

Residuo disponibile  €       9.749,05 

 

Cap. 3/09 “Consulenze contabilità e paghe”  

Importo stanziato nel Bilancio di Previsione 2021   €     9.900,00 

Incremento da capitolo 4/02  €        100,00 

Totale assestato €   10.000,00 

Pagamenti effettuati alla data del 31.10.2021  € -   9.457,07 

Residuo disponibile  €        542,93 

 

Cap. 3/11 “Assistenza Programmi”  

Importo stanziato nel Bilancio di Previsione 2021   €     3.500,00 

Incremento da capitolo 4/02  €        500,00 

Totale assestato €     4.000,00 

Pagamenti effettuati alla data del 31.10.2021  € -   3.008,75 
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Residuo disponibile  €        991,25 

 

Cap. 3/15 “Canoni di noleggio”  

Importo stanziato nel Bilancio di Previsione 2021   €     1.300,00 

Incremento da capitolo 4/02  €        100,00 

Totale assestato €     1.400,00 

Pagamenti effettuati alla data del 31.10.2021  € -     668,94 

Residuo disponibile  €        731,06 

 

Cap. 6/01 “Iva da split”  

Importo stanziato nel Bilancio di Previsione 2021   €   10.000,00 

Incremento da capitolo 4/02  €     1.300,00 

Incremento da capitolo 4/04      €        700,00 

Totale assestato €   12.000,00 

Pagamenti effettuati alla data del 31.10.2021  € -  8.111,20 

Residuo disponibile  €     3888,80 

 

Variazioni in diminuzione 

Fondo di Riserva 

Importo stanziato nel Bilancio di Previsione 2021     €     3.500,00 

- Decremento per giro fondi al Cap. 2/01 “Spese Att. Org.”   € -      500,00 

- Decremento per giro fondi al Cap. 2/02 “Comp. Mediazione”  €    -3.000,00 

Residuo disponibile    €            0,00 

 

4/02 “Organizzazione Convegni” 

Importo stanziato nel Bilancio di Previsione 2021   €   10.000,00 

- Pagamenti effettuati alla data del 31.10.2021  € -   1.750,00 

Totale disponibile   €     8.250,00 

 

- Decremento per giro fondi Cap. 3/09 “Consul. contabilità e Paghe” € -       100,00  

- Decremento per giro fondi Cap. 3/11 “Assistenza Programmi”  €  -      500,00 

- Decremento per giro fondi Cap. 3/15 “Canoni di noleggio”   € -       100,00 

- Decremento per giro fondi Cap. 6/01 “Iva da split”  € -    1.300,00 

 

Residuo disponibile  €      6.250,00 

 

4/04 “Viaggi e trasferte” 

Importo stanziato nel Bilancio di Previsione 2021   €     4.000,00 

- Pagamenti effettuati alla data del 31.10.2021  € -      365,00 

Totale disponibile   €     3.635,00 
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- Decremento per giro fondi Cap. 6/01 “Iva da split”  € -      700,00 

 

Residuo disponibile  €      2.935,00 

 

 

 

Il Consiglio, preso atto di quanto esposto dal Tesoriere, ratifica l’utilizzo del Fondo di Riserva e le 

variazioni dei capitoli sopra indicati. Si allega l’elenco delle variazioni al bilancio sotto la lettera A. 

 

6. aggiornamento organismo di mediazione: la Presidente relaziona il Consi-

glio circa le riunioni intervenute con i mediatori e con il Responsabile dell’Or-

ganismo della mediazione. Il Consiglio, udita la relazione del Presidente, deli-

bera di trasferire non appena possibile l’Organismo presso il locale Tribunale 

e di proporre all’assemblea degli iscritti da convocarsi per l’approvazione del 

bilancio, l’adeguamento delle tariffe della mediazione per renderle concorren-

ziali con altri enti e di proporre pertanto che dal primo gennaio 2022 le spese 

per il procedimento di mediazione vengano adeguate secondo la seguente ta-

bella: 

 

 

 

7. aggiornamento CPO: la Presidente relaziona in merito all’evento del 25/11 

p.v. . Il Consiglio, udita la relazione, delibera di approvare la spesa relativa al 

service effettuato da De Martino Luca pari ad Euro 270,00 e di approvare il 
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coinvolgimento di Rete al Femminile, raccomandando l’opportunità di esten-

dere il coinvolgimento anche ad altre associazioni. 

8. questione relativa alla trascrizione delle sentenze civili: il Presidente re-

laziona in merito alla richiesta della Cancelleria Civile circa la necessità di 

predisporre protocolli in merito alla trascrizione delle sentenze civili relative 

a beni immobili e a declaratorie ed accertamento di relativi diritti, delegando 

all’uopo la Commissioni Affari Civili; 

9. Formazione: 

Approvazione e assegnazione crediti al POF: 

Si delibera che i convegni dell’08.11.2021 (Contraffazione) e 15/11/2021 

(Principio di immediatezza) vengano inseriti nel POF, si attribuiscono n.3 

crediti formativi in materia penale per il primo e n.3 crediti formativi in 

procedura penale per il secondo; dall’inserimento nel POF ne deriva che ogni 

onere e contributo sarà a carico di questo Ordine; 

La Commissione Formazione convocherà innanzi a sé il CPO per coordinarsi 

sui corsi di formazione ex legge regionale 4 e 5 legge Regionale 2016; 

Esame pronunce CNF per esenzione dalla formazione “25 anni di 

iscrizione o 60 anni di età” Il Consigliere Lombi relaziona in merito 

all’orientamento del CNF ed il Consiglio lo ritiene pienamente condivisibile; 

Richiesta di attribuzione crediti Avv. omissis (viene dalla riunione 

precedente) vista la richiesta del Collega si attribuiscono al medesimo 

numero 10 crediti ; 

Richiesta di attribuzione crediti Avv. omissis vista la richiesta del Collega 

si attribuiscono alla medesima numero 6 crediti; 

Richiesta di esonero per maternità Avv. omissis: si delibera di invitare  la 

Collega a precisare la domanda allegando la documentazione corretta, 

incaricando il Consigliere Lombi ad inviare la relativa comunicazione; 

Richiesta di accreditamento convegno “ADR INTESA” – Borgomanero: si 

delibera di accreditare il convegno esclusivamente in presenza attribuendo tre 

crediti in materia di diritto processuale civile rimandando al CNF per 

l’accreditamento a distanza; 

Esame posizione Avv. omissis, scadenza carico attestati 2017/2019: si 

delibera di riconvocare il Collega; 
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Esame Proposta Avv. omissis - corso OCC: si rinvia l’esame alla prossima 

seduta; 

10. Esame preventivo per acquisto vetrofanie: il Consiglio rinvia la decisione in 

merito ;  

11. Aggiornamento Cena di Natale - medaglie/targhe: udita la relazione del Se-

gretario, delibera di prenotare per la cena di Natale presso Il Castello di Silla-

vengo per il giorno 16/12/2021, di prenotare il servizio pullman e di procedere 

con la prenotazione di medaglie e targhe presso l’oreficeria Baiardi come di 

consueto; 

12. aggiornamento da parte della Commissione Famiglia Persone e Minori 

sulla riunione tenutasi coi servizi sociali: si rinvia l’aggiornamento alla 

prossima riunione; 

13. Varie ed eventuali: udita la relazione del Presidente circa la Scuola Forense 

il Consiglio delibera di nominare a maggioranza quali componenti del Comitato 

Scientifico della Scuola Forense Barbara Cocco, Elena Avondo, Luigi Rodini, 

Elisabetta Lombi. 

 

 

Null’altro essendoci all’ODG la seduta viene chiusa alle ore 18.00. 

 

 

Novara li 02.11.2021 

       

  Il Consigliere Segretario     Il Presidente 

Avv. Anna Maria Di Marsilio     Avv. Giulia Ruggerone 

 

 

 

 


