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VERBALE DEL CONSIGLIO DELL’ORDINE AVVOCATI DI NOVARA 

DEL 01.02.2022 

Oggi 01 Febbraio 2022 alle ore 14.00 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; Elena Avondo; Annalisa Lipari  

Assente giustificato Tommaso Costa, che giunge alle ore 16.00. 

n. 2 colloqui - commissione praticanti dalle ore 13.30 

n. 1 giuramento avvocato 

n. 2 procedimenti amministrativi ore 14.30 e ore 15.00 

1. Iscrizione Avvocato: Dott. omissis, omissis, omissis, omissis; omissis; 

2. Cancellazione Praticanti: Dott. omissis; 

3. Esame richiesta Sospensione volontaria: Dott. omissis; 

4. Esame eventuale Sospensione volontaria con convalida di semestre Dott. 

omissis; 

5. Fondazione Nobile Collegio Caccia - Richiesta nominativi per formazione 

richiesta Consiglio di Amministrazione; 

6. Commissione Civile: aggiornamento; 

7. Nomina Preposto; 

8. Aggiornamento CPO; 

9. Disamina manifestazioni di interesse avviso del 13.12.2021 - affida-

mento del servizio di consulenza e aggiornamento sulla normativa in materia di 

privacy; 

10. Proposta dotazione terminali POS per Ufficiali Giudiziari;  

11. Disamina comunicazione avv. omissis (Negoziazione assistita omissis) - 

riferisce Avv. Costa; 

12. Esame documentazione avvocati esperti in composizione negoziata della 

crisi L.147/2021; 

13. Formazione: 

Redazione informativa per registrazione convegni; 

Richiesta attribuzione crediti: Avv. omissis; 
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14. Revisione annuale elenco per i difensori del Patrocinio a Spese dello 

Stato di cui all’art.17 bis legge 134/2001; 

15. Varie ed eventuali: 

Rilevazione del livello di soddisfazione espresso dagli utenti esterni sulla 

qualità del servizio reso dall'ufficio giudiziario nell'anno solare 2021 

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

 

Si approva il verbale relativo alla seduta del 11.01.2022 di cui viene data lettura e 

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

 

 

1. Iscrizione Avvocato: Dott. omissis, omissis, omissis, omissis, omissis; 

Il Consiglio, esaminate le istanze e sentita la relazione del Consigliere 

Segretario, delibera l’iscrizione all’Albo degli Avvocati, tenuto da questo 

Ordine, dei Dott. omissis, omissis, omissis, omissis; omissis. Si comunichi con 

pec. 

2. Cancellazione Praticanti: Dott. omissis; 

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

Segretario, delibera la cancellazione dal registro dei Praticanti, tenuto da 

questo Ordine, della Dott. omissis. Si comunichi con pec. 

3. Esame richiesta Sospensione volontaria: Dott. omissis: il Consiglio, udita 

la relazione del Segretario, delibera di accogliere la richiesta di sospensione 

volontaria formulata dalla dott.ssa omissis; 

4. Esame eventuale Sospensione volontaria con convalida di semestre Dott. 

omissis: il Consiglio, udita la relazione del Segretario ed esaminata la 

documentazione, ritiene di attendere gli aggiornamenti da parte della dott.ssa 

omissis; 

5. Fondazione Nobile Collegio Caccia - Richiesta nominativi per formazione 

richiesta Consiglio di Amministrazione: il Consiglio delibera di inviare mail 

a tutti gli iscritti volta ad acquisire la disponibilità a ricoprire l’incarico di 

componente del Consiglio di Amministrazione della Fondazione Caccia. Il 

candidato dovrà avere, oltre ai requisiti previsti dallo Statuto della Fondazione, 

le seguenti caratteristiche: anzianità professionale superiore ai cinque anni, 

assenza di precedenti disciplinari, regolarità nel pagamento della quota di 

iscrizione, aver adempiuto regolarmente all’obbligo formativo, essere in regola 

con il pagamento di contributi previdenziali, essere in regola con i requisiti per 
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mantenere l’iscrizione  all’albo, non aver riportato condanne penali passate in 

giudicato. Sarà valutato requisito preferenziale il possesso di competenze 

specifiche nella gestione di patrimoni anche immobiliari ed agricoli. 

La disponibilità dovrà essere manifestata con invio di pec all’indirizzo 

dell’ordine entro il 10/02/2022 allegando curriculum vitae. 

6. Commissione Civile: si sollecita la Commissione Affari Civili a predisporre il 

piano degli incontri per i giovani e a fissare appuntamento con la dott.ssa 

Vitale per la questione della trascrizione dei provvedimenti; 

7. Nomina Preposto: il consiglio delibera di nominare quale preposto per 

l’effettuazione delle attività di vigilanza di cui all’articolo 19 d.lgs. 81/2008 la 

sig.ra Manuela Comerio senza riconoscimento di alcun emolumento 

aggiuntivo, conferendole all’uopo ogni potere; 

8. Aggiornamento CPO: l’avv. Lipari riferisce che il corso sulla Legge 4 verrà 

effettuato da remoto; 

9. Disamina manifestazioni di interesse avviso del 13.12.2021 - affidamento 

del servizio di consulenza e aggiornamento sulla normativa in materia di 

privacy: dopo ampia discussione ed approfondita disamina di tutte le 

proposte pervenute, il Consiglio delibera di affidare l’incarico per dodici mesi 

alla società Labor Service s.r.l. stante i requisiti della prossimità territoriale e 

dell’economicità della proposta, finalizzato al totale adeguamento in tema di 

Privacy. Incarica l’avv. Lombi di fissare un incontro con il DPO ed il 

Responsabile di Labor Service s.r.l..   

10. Proposta dotazione terminali POS per Ufficiali Giudiziari: il Presidente 

relaziona in merito allo scambio di mail con il Dirigente stante la risposta del 

medesimo che attesta una asserita infattibilità di natura tecnica a seguito di 

sopralluogo di incaricati di Poste. Si riserva di fissare un colloquio  in merito. 

11. Disamina comunicazione avv. omissis (Negoziazione assistita 

omissis/omissis) - riferisce Avv. Costa: il Consigliere Costa riferisce di aver 

fornito alla collega i necessari chiarimenti. 

12. Esame documentazione avvocati esperti in composizione negoziata della 

crisi L.147/2021: si rinvia l’esame alla prossima seduta rendendosi 

necessaria un’integrazione della documentazione. Viene designato 
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responsabile  della formazione, della tenuta e dell'aggiornamento dei dati degli 

iscritti all'elenco unico il Presidente. 

13. Formazione: 

Il convegno programmato per il 07/02/2022 viene differito al 21/03/2022. 

L’avv. Rodini contatterà la prof. Giovanna Pacchiana Parravicini per gli accordi 

del caso. La segreteria comunichi agli iscritti il differimento del convegno, 

modificando il POF pubblicato sul sito. 

Redazione informativa per registrazione convegni: il Consiglio incarica 

l’avv. Lombi  

Richiesta attribuzione crediti: Avv. omissis: si riconoscono numero otto 

crediti in materia ordinaria per l’anno 2022. 

14. Revisione annuale elenco per i difensori del Patrocinio a Spese dello 

Stato di cui all’art.17 bis legge 134/2001; 

Il Consiglio, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 81 DPR 115/2002, provvede 

alla revisione annuale dell'elenco degli avvocati per il patrocinio a spese dello 

Stato. Si segnala che vengono cancellati dallo stesso i nominativi degli Avvocati 

omissis e omissis poiché hanno riportato sentenza, in procedimento 

disciplinare, con sanzione superiore all’avvertimento. Si provveda alla 

pubblicazione dell’elenco sul sito e alla trasmissione alle cancellerie 

competenti. 

15. Varie ed eventuali: 

Il Presidente relaziona in merito alla necessità di comprendere appieno e dare 

indicazioni agli iscritti in merito alla vidimazione e al parere di congruità che 

l’Ordine deve dare e di cui al Regolamento in materia di rimborso spese legali 

agli assolti.  

Rilevazione del livello di soddisfazione espresso dagli utenti esterni sulla 

qualità del servizio reso dall'ufficio giudiziario nell'anno solare 2021 

vengono delegate alla compilazione il Presidente e il Segretario. 

 

Null’altro essendoci all’ODG la seduta viene chiusa alle ore 18.40. 

 

Novara li 01.02.2022 

       

  Il Consigliere Segretario     Il Presidente 

Avv. Anna Maria Di Marsilio     Avv. Giulia Ruggerone 
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