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VERBALE DEL CONSIGLIO DELL’ORDINE AVVOCATI DI NOVARA 

DEL 11.01.2022 

Oggi 11 Gennaio 2022 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 collegata 

da remoto; Davide Occhipinti; Barbara Cocco, Luigi Rodini; Elena Avondo; Annalisa Lipari e 

Luigi Rodini 

Assente giustificato Tommaso Costa 

n. 2 tentativi di conciliazione ore 14.30 e ore 15.00 

 

1. Iscrizione Avvocato: Dott. omissis; 

2. Cancellazione Avvocati al 31.12.2021: omissis, omissis; 

3. Cancellazione Praticanti: al 31.12.2021 Dott. omissis; 

4. Fissazione n. 1 tentativo di conciliazione;  

5. Delibera per convocazione assemblea annuale (con delibera se in presenza 

o da remoto); 

6. Fondazione Nobile Collegio Caccia - Richiesta nominativi per formazione 

richiesta Consiglio di Amministrazione; 

7. Aggiornamento CPO; 

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

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

privacy; 

9. Scuola Ambrosoli – aggiornamento; 

10. Situazione settore volontaria giurisdizione – aggiornamento; 

11. Proposta dotazione terminali POS per Ufficiali Giudiziari;  

12. Disamina comunicazione avv. omissis (Negoziazione assistita omissis / 

omissis); 

13. Disamina richiesta di parere omissis / Avv. omissis; 

14. Esame documentazione avvocati esperti in composizione negoziata della 

crisi L.147/2021; 

15. Variazione Capitoli di bilancio delibera n.3; 
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16. Aggiornamento elenco Patrocinio a spese dello Stato: 

17. Formazione: 

- accreditamento replica del convegno “L’Amministrazione di Sostegno: 

inquadramento generale e questioni economiche e patrimoniali ivi compresa 

la gestione di impresa” che si terrà con modalità da remoto il giorno 

26.01.2022 dalle ore 15.00 alle ore 17.00; 

- valutazione modalità convegni e delibera acquisto piattaforma  

- esame proposta progetto incontri tematici per i giovani (proposte per il civile); 

- esame proposta Avv. Pennetta; 

- esame documentazione Dott. omissis; 

- esame autocertificazione Avv. omissis; 

18. Varie ed eventuali: 

valutazione opportunità acquisto mascherine FFP2: 

 

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

 

Si approva il verbale relativo alla seduta del 14.12.2021 di cui viene data lettura e 

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

 

 

1. 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, della Dott. omissis. Si comunichi con pec. 

2. Cancellazione Avvocati al 31.12.2021: omissis, omissis; 

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

delibera la cancellazione degli Avvocati omissis e omissis con decorrenza 

31.12.2021 dall’Albo degli Avvocati, tenuto da questo Ordine, a seguito di do-

manda degli stessi, si comunichi con pec. 

3. Cancellazione Praticanti: al 31.12.2021 Dott. omissis; 

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

Segretario, delibera la cancellazione a domanda dal registro dei praticanti 

patrocinio sostitutivo della Dott.ssa omissis con decorrenza 31.12.2021. Si 

comunichi con pec. 

 

4. Fissazione n. 1 tentativo di conciliazione: di decide di fissare il tentativo di 

conciliazione per le ore 14.30 del 15 febbraio 2022. Si comunichi;  
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Alle 16.30 lascia la seduta il Consigliere Fortina 

5. Delibera per convocazione assemblea annuale (con delibera se in presenza 

o da remoto): si delibera di convocare l’assemblea ordinaria annuale degli 

iscritti in remoto con l’utilizzo di Google Meet e di fissare l’assemblea 

dell’Ordine per il giorno 27/01/2022 ore 15.00 con il seguente ordine del 

giorno: relazione del Presidente; discussione e approvazione bilancio 

preventivo già pubblicato sul sito; discussione e approvazione modifica tariffe 

procedimenti di mediazione organismo forense; varie ed eventuali; 

6. Fondazione Nobile Collegio Caccia - Richiesta nominativi per formazione 

richiesta Consiglio di Amministrazione: ci si riserva ogni ulteriore decisione 

e valutazione una volta acquisite le necessarie informazioni al fine di 

individuare i criteri per la selezione di eventuali nominativi; 

Alle 17.00 lascia la seduta il Consigliere Rodini e giunge il Consigliere Costa. 

7. Aggiornamento CPO: l’avv. Lipari relaziona in merito alla circostanza che la 

Regione non ha ancora stipulato la convenzione con gli Ordini Territoriali in 

particolare Novara e che, conseguentemente, il CPO si è attivato al fine di 

reperire aule che vengano concesse a titolo gratuito per i corsi di prossima 

realizzazione, riservandosi di relazionare in merito. Qualora tale possibilità 

non sia praticabile e qualora la Regione non proceda a finanziare le spese per 

la tenuta dei corsi, il Consiglio dell’Ordine provvederà in merito, anche con 

utilizzo del fondo già destinato al CPO; 

8. Disamina manifestazioni di interesse avviso del 13.12.2021 - affidamento 

del servizio di consulenza e aggiornamento sulla normativa in materia di 

privacy: si dà atto che i termini per la manifestazione di interesse non sono 

ancora scaduti e si decide quindi di rinviare la relativa discussione in merito 

alla prossima seduta del consiglio; 

9. Scuola Ambrosoli – aggiornamento: il Presidente dà atto che è stata 

convocata per il 13/01/2022 una riunione della scuola durante la quale 

dovrebbe valutarsi la costituzione di una Commissione Didattica Permanente 

per l’organizzazione dei moduli ; 

10. Situazione settore volontaria giurisdizione – aggiornamento: il Presidente 

relaziona in merito all’incontro avvenuto con la cancelleria. Si decide di 

attendere ancora sino alla fine del mese corrente eventuali riscontri da parte 
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del Presidente del Tribunale e dei Giudici in merito alle segnalazioni effettuate, 

dopo di che verrà richiesto un incontro con i Giudici e le Cancellerie, 

approfittando del rientro del Giudice Tutelare ; 

11. Proposta dotazione terminali POS per Ufficiali Giudiziari: il Consiglio 

delibera di inviare formale richiesta agli Ufficiali Giudiziari di dotarsi di POS o 

di altro sistema per il pagamento elettronico;  

12. Disamina comunicazione avv. omissis (Negoziazione assistita omissis/ 

omissis): si incarica l’avv. Costa di contattare l’avv. omissis per richiedere 

chiarimenti; 

13. Disamina richiesta di parere omissis / omissis: si delibera di inviare agli 

istanti comunicazione con cui si precisa che non è possibile rilasciare parere 

in merito e di precisare se vi sia richiesta di intervento disciplinare o di 

conciliazione; 

14. Esame documentazione avvocati esperti in composizione negoziata della 

crisi L.147/2021: il Presidente aggiorna in merito alla nuova modulistica 

predisposta per l’iscrizione nel registro, specificando che non è necessaria al 

momento l’istituzione di una Commisione ad hoc volta a verificare la 

sussistenza dei requisiti formali per l’iscrizione; 

15. Variazione Capitoli di bilancio delibera n.3; 

Per delibera di Consiglio n° 3 del 11.01.2022 

 

 

Approvazione variazione capitoli 

 

In ordine al punto n° 15 dell’Ordine del giorno il Tesoriere fa presente al Consiglio che, per 

poter effettuare il pagamento della fattura n. FPA 1/21 del 12.12.2021 del negozio Baiardi 

Riccardo per l’acquisto di targhe e medaglie, il Capitolo nr. 4/06 “Acquisto targhe, medaglie 

e coppe” si è rivelato incapiente per € 406. 

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

periodo 01.12.2021/31.12.2021, preso atto delle fatture pervenute ed in particolare quelle 

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

capitoli di spesa risultano essere incapienti. 

E’ possibile effettuare le variazioni in aumento facendo ricorso al capitolo: 

- 4/11 “Assicurazioni” 

- 6/02 “IRES” 
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che risulta essere eccedente rispetto al fabbisogno. 

 

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

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

- Cap. 4/04 “Viaggi e trasferte” 

- Cap. 4/06 “Acquisto targhe, medaglie e coppe” 

- Cap. 6/01 “Iva split payment” 

Dopo le variazioni i capitoli suddetti sono così rappresentati: 

 

Variazioni in aumento 

 

 

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

Importo stanziato nel Bilancio di Previsione 2021  

Al lordo dell’incremento della delibera 2 del 07.12./2021  €     3.100,00 

Incremento da capitolo 4/11    €        100,00 

Totale assestato    €     3.200,00 

- Pagamenti effettuati alla data del 04.12.2021     € -   2.898,35 

Residuo disponibile     €        201,65 

 

Cap. 4/04 “Viaggi e trasferte”  

Importo stanziato nel Bilancio di Previsione 2021 

Al lordo dell’incremento della delibera 2 del 7.12.2021    €     1.800,00 

Incremento da capitolo 4/11    €        250,00 

Totale assestato    €     2.050,00 

- Pagamenti effettuati alla data del 4.12.2021     € -   1.238,20 

Residuo disponibile     €        561,80 

 

Cap. 4/06 “Acquisto targhe, medaglie e coppe”  

Importo stanziato nel Bilancio di Previsione 2021 

Al lordo dell’incremento della delibera 2 del 7.12.2021    €    1.650,00 

Incremento da capitolo 4/11    €       500,00 

Totale assestato    €    2.150,00 

- Pagamenti effettuati alla data del 4.12.2021     €         0,00 

Residuo disponibile     €     2.150,00 
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Cap. 6/01 “Iva split payment”  

Importo stanziato nel Bilancio di Previsione 2021 

Al lordo dell’incremento della delibera 2 del 7.12.2021    €   12.000,00 

Incremento da capitolo 6/02    €     1.000,00 

Totale assestato    €    13.000,00 

- Pagamenti effettuati alla data del 4.12.2021     €    10.671,45 

Residuo disponibile     €      2.328,55 

 

 

 

 

Variazioni in diminuzione 

 

4/11 “Assicurazioni” 

Importo stanziato nel Bilancio di Previsione 2021     €     4.300,00 

- Pagamenti effettuati alla data del 31.12.2021    € -   2.800,00 

Totale disponibile     €     1.500,00 

 

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

- Decremento per giro fondi Cap. 4/04 “Viaggi e trasferte”  €  -      250,00 

- Decremento per giro fondi Cap. 4/06 “Acquisto targhe, medag” €  -      500,00 

 

 

Residuo disponibile    €         650,00 

 

6/02 “IRES” 

Importo stanziato nel Bilancio di Previsione 2021     €     1.500,00 

- Pagamenti effettuati alla data del 31.12.2021    € -      357,00 

Totale disponibile     €     1.143,00 

 

- Decremento per giro fondi Cap. 6/01 “iva split payment”       €  -  1.000,00  

 

Residuo disponibile    €         143,00 
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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. 

 

16. Aggiornamento elenco Patrocinio a spese dello Stato: 

Il Consiglio, vista l'istanza di iscrizione alle liste presentata dall'avv. omissis, DELI-

BERA ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 81 DPR 115/2002, di iscrivere la medesima 

all'elenco degli avvocati per il patrocinio a spese dello Stato. 

Ritenutane l'opportunità, inoltre, dispone che l'elenco ex art. 81 venga aggiornato il 31 

gennaio ed il 31 luglio di ogni anno e che ogni aggiornamento venga trasmesso a mezzo 

mail al Tribunale di Novara (a tutte le cancellerie civili e penali) ed al Magistrato di 

Sorveglianza di Novara. 

17. Formazione: 

- accreditamento replica del convegno “L’Amministrazione di Sostegno: 

inquadramento generale e questioni economiche e patrimoniali ivi compresa 

la gestione di impresa” che si terrà con modalità da remoto il giorno 

26.01.2022 dalle ore 15.00 alle ore 17.00. Si accredita il convegno con numero 

tre crediti di cui due in diritto di famiglia e uno in deontologia e ordinamento 

forense; 

- valutazione modalità convegni e delibera acquisto piattaforma: si delibera di 

effettuare i convegni da remoto e di utilizzare allo stato Google Meet;  

- esame proposta progetto incontri tematici per i giovani (proposte per il civile) 

la Commissione Civile si riserva di fornire le relative tematiche; 

- esame proposta Avv. Pennetta: si incarica l’avv. Lombi di contattare la collega 

per definire i dettagli; 

- esame documentazione Dott. omissis: visti documenti allegati dalla dott.ssa 

Campanini si delibera di concedere due crediti per l’anno 2020; 

- esame autocertificazione Avv. omissis: vista la documentazione prodotta 

dall’iscritto si riconoscono al medesimo tre crediti in deontologia per l’anno 

2021; 

18. Varie ed eventuali: 

valutazione opportunità acquisto mascherine FFP2: si delibera l’acquisto 

delle mascherine FFP2 per le impiegate dell’Ordine. 

Il Presidente comunica che per il giorno 17/01 ore 9.00 è fissato il Direttivo 

dell’Organismo di Mediazione  
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Null’altro essendoci all’ODG la seduta viene chiusa alle ore 18.50. 

 

Novara li 11.01.2022 

       

  Il Consigliere Segretario     Il Presidente 

Avv. Anna Maria Di Marsilio     Avv. Giulia Ruggerone 

 

 

 

 


