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VERBALE DEL CONSIGLIO DELL’ORDINE AVVOCATI DI NOVARA 

DEL 23.11.2021 

Oggi 23 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; Davide Occhipinti; Barbara 

Cocco, Luigi Rodini; Elena Avondo; Annalisa Lipari e Tommaso Costa. 

Assente giustificata avv. Elisabetta Lombi 

- Colloquio ore 14.30 Avv. omissis 

 Colloquio ore 15.30 CPO   

1. Iscrizione Praticante: Dott. omissis; 

2. Cancellazione Avvocato: Avv. omissis; 

3. Ragguaglio Cena, predisposizione delega per licenza SIAE; 

4. Presentazione del bilancio preventivo 2022; 

5. Conferimento incarico DPO e approvazione formula per “Manifestazione 

di Interesse consulenza Privacy” 

6. Restituzione quadri; 

7. Determinazioni in merito alla lettera del Presidente del Tribunale 

(esame della documentazione reperita) 

8. Verifica scadenze ANAC; 

9. Formazione: 

 Approvazione e assegnazione crediti al POF; 

10. Varie ed eventuali: 

Sezione Sestante; 

Esame richiesta costituenda associazione “Camera Tutelare” e relativo 

statuto; 

Esame proposta per adeguamento del sito dell’Ordine per i soggetti 

diversamente abili; 

 

************************** 

 



2 

 

Colloquio dalle ore 14.30 con l’Avv. omissis: 

Il Consiglio nella persona del Presidente illustra all’avv. omissis la problematica ine-

rente la carenza di crediti in materia obbligatoria per il triennio formativo 2017-2019 

e concede termine all’iscritto per la verifica della sussistenza relativa all’adempimento 

dell’obbligo formativo con richiesta di invio della necessaria documentazione al pre-

sente Consiglio entro il 10/12 p.v., avvertendolo altresì circa la necessità che il domi-

cilio professionale principale venga situato nel circondario di competenza del Consi-

glio dell’Ordine di Novara. 

 

Colloquio ore 15.30 con il CPO:  

 

Sono presenti i componenti del CPO avv. Fulvia La Rocca, Lucia Gallone, Alessandro 

Turchetto e Diego De Giuliani.  

La Presidente del CPO La Rocca illustra le prossime iniziative del CPO in vista della 

giornata internazionale contro la violenza sulle donne e quella prevista per il prossimo 

mese di marzo in occasione della settimana contro il razzismo. Illustra inoltre l’inizia-

tiva che era partita prima dell’Emergenza Sanitaria nelle classi seconde della secon-

daria di primo grado Succursale IC Bellini di Novara. Relaziona in merito al pro-

gramma dei corsi di aggiornamento relativi alle leggi regionali. La prova finale avverrà 

con la modalità del test a risposta multipla. 

Il tesoriere informa il CPO della volontà del Consiglio dell’Ordine di prevedere a bilan-

cio un capitolo di spesa destinato alle necessità del CPO previa approvazione dell’as-

semblea degli iscritti.  

 

Si approva il verbale relativo alla seduta del 16.11.2021 di cui viene data lettura e 

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

 

 

1. Iscrizione Praticante: Dott. omissis; Il Consiglio, esaminata l’istanza e sentita la 

relazione del Consigliere Segretario, delibera l’iscrizione al registro dei praticanti 

semplici della Dott. omissis. Si comunichi con pec al dominus. 

2. Cancellazione Avvocati a domanda: Avv. omissis; Il Consiglio, esaminata 

l’istanza presentata per conto dell’Avv. omissis, ne delibera la cancellazione a do-

manda. Si comunichi con pec omissis 

3. Ragguaglio Cena, predisposizione delega per licenza SIAE 

Il Consigliere segretario fa presente la necessità di essere delegato dal Presidente 

al fine di sottoscrivere la documentazione necessaria per l’intrattenimento musi-

cale per la cena dell’ordine prevista del 16/12 p.v.. Il Consiglio udita la relazione 

del Consigliere Segretario delega il medesimo ad acquisire i permessi necessari 

presso la Siae sottoscrivendo all’uopo la relativa documentazione. Vengono inca-

ricati i consiglieri Occhipinti e Lipari di procurare il necessario per l’intratteni-

mento musicale che avverrà liberamente previa comunicazione da parte di chi 

intende esibirsi in performances musicali ai consiglieri incaricati.  
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4. Presentazione del bilancio preventivo 2022: il Consigliere Tesoriere e il Presi-

dente illustrano al Consiglio la bozza del bilancio preventivo già disponibile su 

“Drive dedicato” per la visione ai consiglieri. 

Dopo ampia discussione il Consiglio approva la bozza di bilancio preventivo in-

viata, deliberando l’invio della medesima ai revisori per le necessarie osservazioni 

che verranno dagli stessi illustrate se del caso in una delle prossime sedute del 

Consiglio. 

 

5. Conferimento incarico DPO e approvazione formula per “Manifestazione di 

Interesse” consulenza Privacy : Il Consiglio, udita la relazione del Presidente, 

incarica il Tesoriere e il Segretario di contattare gli ordini piemontesi limitrofi al 

fine di verificare le prassi in merito ed incarica il Consigliere Lombi di provvedere 

alla pubblicazione sul sito della formula per la manifestazione di interesse. 

 

6. Restituzione quadri: il Consiglio delibera di restituire un quadro attualmente 

non appeso e di richiedere se possibile un intervento di manutenzione sugli altri 

al fine di preservarne l’integrità. 

 
7. Determinazioni in merito alla lettera del Presidente del Tribunale (esame 

della documentazione reperita): si delibera di inviare agli iscritti lettera di ri-

chiesta formulata al Presidente del Tribunale e sua risposta, oltre che di acqui-

sire informazioni e documentazione in merito all’assegnazione dei saloni del Tri-

bunale al Consiglio dell’Ordine, al fine di rispondere alla lettera del Presidente 

del Tribunale. 

 
 

8. Verifica scadenze ANAC: il Presidente relaziona in merito all’opportunità di ac-

quistare programma per la gestione Anac Ilyos CIG ANAC, dando mandato al 

tesoriere di compiere i necessari adempimenti; 

 

9. Formazione: 

Approvazione e assegnazione crediti al POF: l’avv. Avondo illustra che il POF 

per l’anno 2022 è in fase di definizione e che domani è convocata alle ore 17.30 

la Commissione Formazione presso la sede del Consiglio dell’Ordine di Novara. 

 

10. Varie ed eventuali: 
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Esame richiesta pervenuta dalla Fondazione delle Scuole d’Infanzia 

Novaresi: il Presidente relaziona in merito alla richiesta della nomina di un 

membro nel Consiglio di Amministrazione della fondazione come previsto dallo 

Statuto approvato dalla Regione, dando atto che l’incarico è a titolo gratuito;  

il Consiglio dopo ampia discussione delibera di nominare un membro 

individuato all’interno del Consiglio stesso al fine di garantire adeguato 

monitoraggio e, considerate le caratteristiche dell’incarico e l’esperienza 

maturata anche in tali ambiti, indica il Consigliere Anna Maria Di Marsilio. Si 

comunichi alla Fondazione. 

 
Sezione Sestante 

 

Alla luce di quanto rilanciato nei giorni scorsi da alcuni quotidiani nazionali 

riguardo alla situazione della sezione psichiatrica denominata Sestante della 

Casa Circondariale di Torino  “Lorusso e Cutugno”, il Consiglio dell’Ordine 

degli Avvocati di Novara delibera all’unanimità di sollecitare l’Unione dei Con-

sigli del Piemonte e della Valle d’Aosta affinché si faccia portatrice di un’azione 

di sensibilizzazione degli organi e delle autorità competenti sollecitando un 

immediato intervento teso a porre fine, attraverso le azioni più opportune, alla 

situazione di grave degrado se non di disumanità a cui sono costretti a sog-

giacere i detenuti della Sestante nonché di costante monitoraggio, chiedendo 

anche che venga aperto un dibattito in merito alle persone con fragilità psi-

chiatriche, alla loro tutela e ai possibili rimedi alternativi al carcere. Si incarica 

il Consigliere Occhipinti di predisporre gli interventi di monitoraggio e il Con-

sigliere Cocco di convocare un tavolo di confronto sulla succitata problema-

tica. 

Esame richiesta costituenda associazione “Camera Tutelare” e relativo 

statuto: si rinvia alla prossima seduta, stante l’ora tarda. 

Esame proposta per adeguamento del sito dell’Ordine per i soggetti 

diversamente abili: si rinvia alla prossima seduta, stante l’ora tarda. 

 

  

Null’altro essendoci all’ODG la seduta viene chiusa alle ore 19.15. 
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Novara li 23.11.2021 

       

  Il Consigliere Segretario     Il Presidente 

Avv. Anna Maria Di Marsilio     Avv. Giulia Ruggerone 

 

 

 

 


