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VERBALE DEL CONSIGLIO DELL’ORDINE AVVOCATI DI NOVARA 

DEL 07.12.2021 

Oggi 07 Dicembre 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 Rug-

gerone; Fabrizio Negri; Anna Maria Di Marsilio; Andrea Fortina; Elisabetta Lombi; Davide Occhipinti; 

Barbara Cocco, Luigi Rodini; Elena Avondo; Annalisa Lipari 

Assente giustificato Tommaso Costa 

 

1. Rilascio nullaosta: Avv. omissis; 

2. Cancellazione Praticante: Dott. omissis; 

3. Richiesta costituenda Camera tutelare;                 

4. Approvazione della relazione del responsabile ANAC; 

5. Determinazioni in merito alle criticità relative ai fascicoli di Amministrazione di 

sostegno; 

6. Esame proposta per adeguamento del sito dell’Ordine per i soggetti diversamente 

abili; 

7. Incarico al tesoriere per l’acquisizione dei preventivi per la stampa degli albi; 

8. Relazione del tesoriere sulle osservazioni dei revisori sul bilancio; 

9. Approvazione testo della manifestazione di interesse per l’esternalizzazione della 

privacy; 

10. Redazione di calendario dei turni dei consiglieri per lo sportello del cittadino primo 

semestre; 

11. Formazione: 

 Approvazione e assegnazione crediti al POF 2022; 

 Dott. omissis - richiesta attribuzione crediti Scuola Ambrosoli; (drive) 

 Esame richieste di compensazione; (drive) 

 Esame richieste attribuzione crediti (drive) 

 Esame proposta progetto incontri tematici per i giovani; 

12. Delibera Consiglio per variazione capitoli di bilancio (n.2); 

13. Varie ed eventuali: 

Chiusura segretaria:  

il 24 ed il 31 Dicembre - dal 03/01/2022 al 07/01/2022 
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************************* 

1. Rilascio Nullaosta: Il Consiglio, esaminata l’istanza e sentita la relazione del Consigliere 

Segretario, delibera il rilascio del chiesto nullaosta con la precisazione che pende il procedi-

mento disciplinare e comunicazione anche al CDD. Si provveda all’invio del relativo pagoPa 

ed alla successiva consegna a mezzo pec. 

2. Cancellazione Praticante: Dott. omissis; Il Consiglio esaminata l’istanza e sentita la rela-

zione del Consigliere Segretario, delibera la cancellazione a domanda della Dott.ssa omissis. 

Si comunichi con pec.  

3. Richiesta costituenda Camera tutelare: Il Consiglio esaminata la richiesta pervenuta dalla 

costituenda Camera Tutelare e le modifiche dalla stessa comunicate allo Statuto delibera a 

maggioranza con i voti favorevoli di Ruggerone, Di Marsilio, Fortina, Negri, Occhipinti, Cocco, 

Avondo e con i voti contrari di Lombi, Lipari e Rodini di acconsentire alla indicazione della 

sede in Novara, via Azario 15 presso l’Ordine degli Avvocati di Novara;            

4. Approvazione della relazione del responsabile ANAC: il responsabile riferisce di aver ef-

fettuato l’iscrizione al sito e di aver verificato che la scadenza è differita al 31 gennaio. 

Verrà comunque predisposta la relazione annuale che verrà depositata nei termini non ap-

pena abilitati; 

5. Determinazioni in merito alle criticità relative ai fascicoli di Amministrazione di so-

stegno: il Consiglio all’unanimità delibera di inviare formale lettera di segnalazione e prote-

sta al Presidente del Tribunale in merito alla intollerabile situazione che si sta verificando;  

6. Esame proposta per adeguamento del sito dell’Ordine per i soggetti diversamente abili: 

il Consiglio, udita la relazione del Tesoriere, approva il preventivo della Accessiway s.r.l. 

nella formula standard; 

7. Incarico al tesoriere per l’acquisizione dei preventivi per la stampa degli albi: il Consi-

glio incarica il tesoriere di acquisire almeno tre preventivi in merito; 

8. Relazione del tesoriere sulle osservazioni dei revisori sul bilancio: il Tesoriere relazione 

in merito ai feed back ricevuti; 

9. Approvazione testo della manifestazione di interesse per l’esternalizzazione della pri-

vacy: Il Consiglio approva la manifestazione di interesse nel testo proposto; 

10. Redazione di calendario dei turni dei consiglieri per lo sportello del cittadino primo 

semestre:  

- 14 gennaio avv. Lombi 

- 28 gennaio avv. Di Marsilio 

- 11 febbraio avv. Avondo; 

- 25 febbraio avv. Lipari; 

- 11 marzo avv. Cocco; 

- 25 marzo avv. Occhipinti; 
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- 8 aprile avv. Negri; 

- 22 aprile avv. Fortina; 

- 13 maggio avv. Rodini; 

- 27 maggio avv. Costa; 

- 10 giugno avv. Di Marsilio; 

- 24 giugno avv. Ruggerone. 

11. Formazione:  

Inserimento nel POF del convegno: “L’Amministrazione di sostegno: inquadramento generale 

e questioni economiche e patrimoniali inclusa la gestione di impresa” – relatori avvocati Carla 

Naldi e Paolo Borgna fissato per il 20/12/2021 in modalità da remoto. Il Consiglio delibera 

di attribuire al convegno n. 2 C.F. in materia di diritto di famiglia e n. 1 C.F. in deontologia. 

La partecipazione a tale evento formativo è utile ai fini della permanenza nelle liste dei Cu-

ratori Speciali.  

  Approvazione e assegnazione crediti al POF 2022: si approva il POF proposto dalla 

Commissione Formazione. 

Alle ore 17.30 giunge l’avv. Costa. 

Dott. omissis - richiesta attribuzione crediti Scuola Ambrosoli: visti i due attestati, si 

delibera il riconoscimento di 10 crediti (di cui 2 in materia obbligatoria) per ogni modulo del 

ginnasio forense  

 Esame richieste di compensazione: 

omissis: verificato il caricamento degli attestati il Consiglio delibera di riconoscere due crediti 

in materia obbligatoria.  

omissis: verificato il caricamento degli attestati il Consiglio delibera di riconoscere due crediti 

in materia obbligatoria.  

omissis: esaminata la documentazione, nel triennio 2017-2019 mancano 6 crediti, che non si 

possono compensare con l’annualità 2020, in quanto sono stati conseguiti solo 5 crediti, 

quindi in assenza di eccedenza, secondo quanto stabilito dal CNF nelle faq, non si può por-

tare in compensazione. Si delibera di dare avvio al procedimento amministrativo.  

omissis: verificato il caricamento degli attestati il Consiglio delibera di riconoscere due crediti 

in materia obbligatoria  

omissis: vista l’istanza presentata, verificato il corretto caricamento e il programma del corso 

in fad, si delibera di riconoscere 2 crediti in materia deontologica, la posizione formativa, 

relativa all’anno 2020 risulta così sanata e regolare  

Esame richieste attribuzione crediti : 

omissis: vista la richiesta si delibera l’attribuzione di 10 crediti in materia di diritto ammini-

strativo; 

omissis: si delibera di riconoscere 6 crediti in diritto amministrativo per il convegno “Tempi e 

responsabilità …” e 6 crediti in diritto tributario “le novità nella disciplina e nell’applicazione 

dei tributi locali”, 2 crediti in diritto amministrativo per l’evento “Le novità della normativa 

emergenziale”  
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omissis: vista la documentazione prodotta, il Consiglio delibera di attribuire 3 crediti per ogni 

evento; 

omissis: si delibera di notificare l’avvio del procedimento amministrativo ai fini della cancella-

zione non avendo il medesimo frequentato alcun corso per il riconoscimento dei crediti for-

mativi e non avendo lo stesso dato alcun riscontro alle comunicazioni. Manda al Presidente 

ed al Segretario per gli incombenti di rito. 

 

Esame proposta progetto incontri tematici per i giovani: si disamina il progetto e si rinvia 

per specificare l’offerta. 

 

 

12. Delibera Consiglio per variazione capitoli di bilancio (n.2); 

 

Per delibera di Consiglio n° 2 del 07.12.2021 

 

ORDINE DEL GIORNO 

 

Approvazione variazione capitoli 

 

In ordine al punto n° 12 dell’Ordine del giorno il Tesoriere fa presente al Consiglio che, per poter 

effettuare il pagamento della fattura n.1/FE del 04.11.2021 dell’Avvocato Galli per l’attività 

di referente OCC fino ad ottobre 2021, il Capitolo nr. 2/11 “Spese per attività di Organismo” 

si è rivelato incapiente per € 2018,41. 

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

riodo 01.01.2021/30.11.2021, preso atto delle fatture pervenute ed in particolare quelle 

emesse dai professionisti per la mediazione e valutati ulteriori pagamenti da effettuare, al-

cuni capitoli di spesa risultano essere incapienti. 

E’ possibile effettuare le variazioni in aumento facendo ricorso ai capitoli: 

-3/07 “Altre prestazioni professionali” 

-4/02 “Organizzazione convegni” 

-4/04 “Viaggi e Trasferte” 

-5/01 “Stipendi”  

-5/02 “Contributi previdenziali” 

 che risultano essere di eccedenti rispetto al fabbisogno. 

 

I capitoli di spesa interessati alle variazioni in aumento in quanto incapienti sono:  

- Cap.  2/02 “Compensi professionali Mediazione” 

- Cap.  2/11 “Spese per Attività di Organismo”            

- Cap.  3/10 “Manutenzioni e riparazioni” 
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- Cap.  3/17 “Varie-Sanzioni, penalità, multe” 

- Cap.  4/01 “consiglio Nazionale Forense” 

- Cap. 10/01 “Acquisizioni Beni Materiali” 

Dopo le variazioni i capitoli suddetti sono così rappresentati: 

 

Variazioni in aumento 

Cap. 2/02 “Compensi professionali mediazione”  

Importo stanziato nel Bilancio di Previsione 2021    

Al lordo dell’incremento da delibera 1 del 2/11/2021 €    33.000,00 

Incremento da capitolo 4/02  €      5.000,00 

Incremento da capitolo 3/07  €     2.500,00 

Totale assestato €    40.500,00 

Pagamenti effettuati alla data del 30.11.2021  € -  25.616,35 

Residuo disponibile  €    14.883,65 

 

Cap. 2/11 “Spese per Attività di Organismo” 

Importo stanziato nel Bilancio di Previsione 2021   

Al lordo dell’incremento da delibera 1 del 2/11/2021 €     2.500,00 

Incremento da capitolo 3/07  €        300,00 

Incremento da capitolo 4/04  €     1.500,00 

Incremento da capitolo 5/01  €  1.300,00 

Totale assestato €     5.600,00 

Pagamenti effettuati alla data del 30.11.2021  € -   2.224,41 

Residuo disponibile  €      3.375,59 

 

Cap. 3/10 “Manutenzioni e Riparazioni”  

Importo stanziato nel Bilancio di Previsione 2021   €     2.500,00 

Incremento da capitolo 5/01  €        200,00 

Totale assestato €     2.700,00 

Pagamenti effettuati alla data del 30.11.2021  € -   1.440,00 

Residuo disponibile  €     1.260,00 

 

Cap. 3/17 “Varie – Sanzioni, penalità, multe”  

Importo stanziato nel Bilancio di Previsione 2021   €     3.000,00 

Incremento da capitolo 5/01  €        100,00 

Totale assestato €     3.100,00 



6 

Pagamenti effettuati alla data del 30.11.2021  € -   2.512,05 

Residuo disponibile  €        587,95 

 

Cap. 4/01 “Consiglio Nazionale Forense”  

Importo stanziato nel Bilancio di Previsione 2021   €     19.000,00 

Incremento da capitolo 5/01  €          400,00 

Totale assestato €     19.400,00 

Pagamenti effettuati alla data del 30.11.2021  € -           0,00 

Residuo disponibile  €     19.000,00 

 

Cap. 10/01 “Acquisizione Beni Materiali”  

Importo stanziato nel Bilancio di Previsione 2021   €           0,00 

Incremento da capitolo 5/02  €     2.500,00 

Incremento da capitolo 5/01      €        300,00 

Totale assestato €    2.800,00 

Pagamenti effettuati alla data del 30.11.2021  €            0,00 

Residuo disponibile  €     2.800,00 

 

Variazioni in diminuzione 

 

3/07 “Altre Prestazioni Professionali” 

Importo stanziato nel Bilancio di Previsione 2021   €     7.000,00 

- Pagamenti effettuati alla data del 30.11.2021  € -   1.141,92 

Totale disponibile   €     5.858,08 

 

- Decremento per giro fondi Cap. 2/02 “Compensi Profess. Med.” € -    2.500,00  

- Decremento per giro fondi Cap. 2/11 “Spese per att. Organis” €  -      300,00 

 

Residuo disponibile  €      3.058,08 

 

4/02 “Organizzazione Convegni” 

Importo stanziato nel Bilancio di Previsione 2021   €   10.000,00 

Variazione in diminuzione delibera 1 2/11/2021  €   - 2.000,00 

- Pagamenti effettuati alla data del 30.11.2021  € -   1.950,00 

Totale disponibile   €     6.050,00 
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- Decremento per giro fondi Cap. 2/02 “Compensi Profess. Med.” € -    5.000,00  

 

Residuo disponibile  €      1.050,00 

 

4/04 “Viaggi e trasferte” 

Importo stanziato nel Bilancio di Previsione 2021   €     4.000,00 

Variazione in diminuzione delibera 1 2/11/2021  €      - 700,00 

- Pagamenti effettuati alla data del 30.11.2021  € -      365,00 

Totale disponibile   €     2.935,00 

 

- Decremento per giro fondi Cap. 2/11 “spese per att. Organis” € -    1.500,00 

 

Residuo disponibile  €     1.435,00 

 

5/01 “Stipendi” 

Importo stanziato nel Bilancio di Previsione 2021   €       48.000,00 

- Pagamenti effettuati alla data del 30.11.2021  € -    36.660,41 

Totale disponibile   €      11.339,59 

 

- Decremento per giro fondi Cap. 2/11 “spese per att. Organis” € -     1.300,00 

- Decremento per giro fondi Cap. 3/10 “Manutenzioni e rip” € -        200,00 

- Decremento per giro fondi Cap. 3/17 “Varie-Sanzioni”  € -        100,00 

- Decremento per giro fondi Cap. 4/01 “Consiglio Naz For”  € -        400,00 

- Decremento per giro fondi Cap. 10/01 “Acquisto beni”  € -        300,00 

 

Residuo disponibile    €      13.639,59 

 

 

5/02 “Contributi previdenziali” 

Importo stanziato nel Bilancio di Previsione 2021   €     14.000,00 

- Pagamenti effettuati alla data del 30.11.2021  € -     7.578,39 

Totale disponibile   €       6.421,61 

 

- Decremento per giro fondi Cap. 10/01 “Acquisiz. beni mat.” € -     2.500,00 

 

Residuo disponibile    €       8.921,61 
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Il Consiglio, preso atto di quanto esposto dal Tesoriere, approva le variazioni dei capitoli sopra 

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

 

13. Varie ed eventuali: 

Chiusura segretaria:  

il 24 ed il 31 Dicembre - dal 03/01/2022 al 07/01/2022: si approva. 

Calendario prossime riunioni 

Si rinvia la fissazione alla prossima seduta 
  

Null’altro essendoci all’ODG la seduta viene chiusa alle ore 18.20. 

 

  Novara li 07.12.2021 

       

  Il Consigliere Segretario     Il Presidente 

Avv. Anna Maria Di Marsilio     Avv. Giulia Ruggerone 

 

 

 

 


