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VERBALE DEL CONSIGLIO DELL’ORDINE AVVOCATI DI NOVARA 

DEL 12.07.2022 

Oggi 12 Luglio 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: Anna Maria Di Marsilio; Davide Occhipinti; Barbara Cocco; Giulia Ruggerone, 

Elena Avondo, Annalisa Lipari, Luigi Rodini, Elisabetta Lombi e Andrea Fortina 

Assenti giustificati: Tommaso Costa che giunge alle 17.00. 

n. 1 colloquio patrocinio ore 14,15; 

n.1 giuramento ore 14.30; 

n.1 colloquio di prima iscrizione ore 14.45; 

 

1. Aggiornamento CPO: 

2. Formazione:  

Aggiornamento POF 2023; 

3. Variazione capitoli di bilancio; 

4. Piano ferie: Lorena dal 25/07/ al 19/08 – Comerio dal 08/08 al 03/09 

Chiuso: dal 8 al 19 Agosto 

5. Varie ed eventuali: 

Esame mail Avv. omissis 

 

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

 

Si approva il verbale relativo alla seduta del 28.06.2022 di cui viene data lettura e deliberata 

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

 

n. 1 colloquio patrocinio ore 14,15; 

n.1 giuramento ore 14.30; 

n.1 colloquio di prima iscrizione ore 14.45; 

 

1. Aggiornamento CPO: l’avv. Lipari riferisce di aver visionato il testo della convenzione con 

la Regione e di essere in attesa del testo condiviso dal CPO che verrà quindi disaminato al 



2 

prossimo Consiglio. 

2. Formazione: per il convegno del 18/07/2022 vengono incaricati l’avv. Negri e l’avv. Di Mar-

silio per l’assistenza tecnica; per il convegno del 12/09/2022 viene incaricata l’avv. Avondo;  

si ripercorrono le date già fissate per i convegni  del POF per verificare la presenza dei relatori 

che verranno contattati dai singoli componenti della Commissione Formazione per assicurare 

il corretto svolgimento degli stessi. 

Aggiornamento POF 2023 : la Commissione Formazione propone di predisporre il POF per il 

primo semestre del 2023 al fine di garantire l’offerta formativa agli iscritti senza interruzione. 

La consigliera Avondo si occuperà di predisporre la mail da inviare già ora alle associazioni 

per acquisire le proposte delle stesse entro il 15 ottobre 2022; 

3. Variazione capitoli di bilancio; 

In ordine al punto n° 3 dell’Ordine del giorno il Tesoriere fa presente al Consiglio che, per poter 

effettuare la regolarizzazione della tassa rifiuti 2022 del 16.06.2022 per euro 852,00 , il Capitolo 

nr. 6/04 “TARES” si è rivelato incapiente per € 2,00.  

E’ possibile effettuare la variazione in aumento facendo ricorso al capitolo: 

- 8 “Fondo di riserva”. 

Dopo le variazioni i capitoli suddetti sono così rappresentati: 

Variazioni in aumento 

Cap. 6/04 “TARES”  

Importo stanziato nel Bilancio di Previsione 2022   €        850,00 

Incremento da capitolo 8  €          10,00 

Totale assestato €        860,00 

- Pagamenti effettuati alla data del 04.06.2022  €            0,00  

Residuo disponibile  €        860,00 

 

Variazioni in diminuzione 

 

8 “Fondo di riserva” 

Importo stanziato nel Bilancio di Previsione 2022   €     3.500,00 

- Decremento per giro fondi delibera 2 del 07/06/2022      €     1.500,00  

Residuo disponibile  €      2.000,00 

 

- Decremento per giro fondi Cap. 6/04 “TARES”  €          10,00  

 

Residuo disponibile  €      1.990,00 
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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. 

 

4. Piano ferie: Lorena dal 25/07/ al 19/08 – Comerio dal 08/08 al 03/09 

Chiuso: dal 8 al 19 Agosto: si approva il piano ferie e la chiusura della segreteria dell’Ordine 

nella settimana dall’08/08 p.v. al 19/08 p.v.. 

Si decide che le istanze per l’ammissione al patrocinio a spese dello stato non verranno lavo-

rate nel periodo 1/08-21/08, coincidente con la sospensione feriale e con il piano ferie del 

personale, oltre che con la chiusura della segreteria. 

5. Varie ed eventuali: 

Esame mail Avv. omissis: 

Si incarica l’avv. Fabrizio Negri di contattare la collega per i necessari chiarimenti. 

Il Presidente e le consigliere Avondo e Cocco relazionano in merito alla riunione svoltasi 

nella giornata di ieri presso la sede della scuola forense ad Alessandria. 

Null’altro essendoci all’odg la seduta viene tolta alle ore 17.20. 

Novara li 12.07.2022 

       

  Il Consigliere Segretario     Il Presidente 

Avv. Anna Maria Di Marsilio     Avv. Giulia Ruggerone 


