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VERBALE DEL CONSIGLIO DELL’ORDINE AVVOCATI DI NOVARA 

DEL 30.11.2021 

Oggi 30 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; Barbara Cocco, Tommaso 

Costa, Davide Occhipinti 

Assenti giustificate: Elena Avondo Annalisa Lipari 

Elisabetta Lombi che giunge alle ore 15.17 

Luigi Rodini che giunge alle ore 15.36 

- Convocazione Amministrativa ore 14.30 

- Colloquio prima iscrizione n.3 dalle 14.45;  

1. Verifica dell’opportunità di pubblicazione dei verbali dei procedimenti 

amministrativi; 

2. Esame comunicazione della Cassa Forense in relazione al rimborso pro-

getto COVID; 

3. Verifica scadenze ANAC; 

4. Formazione: 

 Approvazione e assegnazione crediti al POF; 

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

  Esame attestati depositati; (drive) 

 Esame richieste di compensazione; (drive) 

5. Varie ed eventuali: 

Esame richiesta costituenda associazione “Camera Tutelare” e relativo 

statuto; 

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

diversamente abili 

Redazione di calendario dei turni dei consiglieri per lo sportello del cittadino: 

Prossimi impegni 10.12. - 24.12 
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************************** 

 

1 Verifica dell’opportunità di pubblicazione dei verbali dei procedimenti 

amministrativi: il Consiglio all’unanimità decide di non provvedere alla 

pubblicazione dei verbali in seduta amministrativa. 

2 Esame comunicazione della Cassa Forense in relazione al rimborso progetto 

COVID: Il Consiglio, udita la relazione del Tesoriere, delibera all’unanimità di prov-

vedere al rimborso di Euro 615,50 come da richiesta della Cassa; 

3 Verifica scadenze ANAC: Il Consiglio, udita la relazione del Presidente, revoca la 

delibera assunta nella seduta del 23/11 u.s. in merito all’acquisto del programma 

per la gestione Anac Ilyos CIG ANAC e incarica il Responsabile di verificare le pros-

sime scadenze ed i necessari adempimenti, in particolare in relazione alla scadenza 

del 15/12 p.v. (Relazione Annuale del Responsabile) e del 31/01/2022; 

4 Formazione: 

Approvazione e assegnazione crediti al POF: si esamina la bozza e si rinvia la de-

cisione alla seduta del 07/12/2021. 

Dott. omissis - richiesta attribuzione crediti Scuola Ambrosoli; si rinvia la deci-

sione alla seduta del 07/12/2021; 

Esame attestati depositati: si dà mandato all’avv. Lombi di richiedere al collega 

omissis ulteriori delucidazioni in merito all’attestato, in particolare con riguardo 

all’accreditamento del corso frequentato e al numero dei crediti riconosciuti; 

Avv. omissis : si riconoscono al collega numero 1 credito in materia di diritto civile; 

Avv. omissis: l’avv. Lombi scriverà alla Collega per chiedere ulteriori delucidazioni; 

Alle ore 17.10 lascia la seduta l’avv. Fortina; 

Esame richieste di compensazione: 

Avv. omissis: il consiglio rinvia la decisione all’esito del confronto sul tema in Unione 

Regionale; 

Avv. omissis: si rinvia la decisione all’esito della disamina della situazione da parte 

della Commissione Formazione; 

Alle ore 17.35 lascia la seduta il consigliere Costa. 

Esame richiesta costituenda associazione “Camera Tutelare” e relativo statuto: 

Il Consiglio incarica la Presidente di contattare i referenti della costituenda Camera 

Tutelare al fine di approfondire gli scopi dell’associazione; 
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Esame proposta per adeguamento del sito dell’Ordine per i soggetti diversa-

mente abili: si rimanda la decisione alla prossima seduta; 

Agora’ degli Ordini : viene incaricato a presenziare all’incontro del 10/12 p.v. a 

Roma il Vicepresidente Fabrizio Negri, mentre il Vicepresidente Luigi Rodini si riserva 

di verificare la possibilità di presenziare all’evento. 

DPO: il Consiglio, visto il tacito rinnovo dell’incarico al DPO nominato avv. Maruccio 

che ha continuato a svolgere le sue funzioni a tutt’oggi,  delibera che l’incarico abbia 

efficacia  sino al 31/08/2022, incaricando l’avv. Lombi di verificare la possibilità di 

rideterminare il compenso. 

Redazione di calendario dei turni dei consiglieri per lo sportello del cittadino: 

Prossimi impegni 10/12: vengono incaricati i consiglieri Ruggerone e Occhipinti. 

Si chiede sin d’ora ai consiglieri la disponibilità per il 14 gennaio ed il 28 gennaio 

2022. 

Null’altro essendoci all’ODG la seduta viene chiusa alle ore 18.45. 

Novara li 30.11.2021 

       

  Il Consigliere Segretario     Il Presidente 

Avv. Anna Maria Di Marsilio     Avv. Giulia Ruggerone 

 

 

 

 


