
VERBALE DELL'ASSEMBLEA ANNUALE  DELL'ORDINE DEGLI 

AVVOCATI DI NOVARA DEL GIORNO 26.05.2022 

 

Oggi 26 Maggio 2022 alle ore 10.00 si è riunita l'Assemblea degli iscritti a seguito della 

convocazione: 

 

Domenica 22.05.2022 h. 06,00 in prima convocazione 

GIOVEDI’ 26.05.2022 alle ore 10.00 

in seconda convocazione 

ORDINE DEL GIORNO 

1) Approvazione del Bilancio Consuntivo anno 2021 

2) XXXIV Congresso Nazionale Forense di Lecce del 6-7-8 Ottobre 2022. Nomina 

delegati e discussione temi congressuali 

 

Sono presenti presso la sede dell’Ordine i Consiglieri: 

avv. Giulia Ruggerone - Presidente; avv. Anna Maria Di Marsilio - Segretario; 

avv. Andrea Fortina - Tesoriere; avv. Elena Avondo, avv. Luigi Rodini, avv 

Fabrizio Negri, avv. Barbara Cocco, avv. Tommaso Costa, avv. Elisabetta Lombi, 

avv. Annalisa Lipari, avv. Davide Occhipinti 

Sono presenti presso la sede dell’ordine i seguenti avvocati: Stefania Nicolò, 

Giovanni Agnesina, Sonja Carmine, Corinna Merlo, Alessandra Castorio, 

Alessandra Depaoli, Roberto Drisaldi, Daniela Creola, Laura Lanfranco, Diego 

Belletti, Piero Pollastro, Alessandro Brustia, Sabrina Faccio, Andrea Tornielli , 

Alessio Cerniglia, Marco Pasqua, Paolo Borgna, Roberto Rognoni, Alessia Bignoli 

Alle ore 11.00 giungono l’avv. Daniela Cossu e l’avv. Massimo Giordano. 

 

 

Il Presidente avv. Giulia Ruggerone illustra l’attività del Consiglio e la nota integrativa 

al bilancio consuntivo. 

 

Il Tesoriere avv. Fortina illustra all’Assemblea il bilancio consuntivo 2021. 

 



L’avv. Borgna e l’avv. Drisaldi, a nome dei revisori, esprimono parere positivo 

all’approvazione del bilancio preventivo. 

 

Si procede quindi alla discussione. 

Il Presidente, chiusa la discussione sul bilancio, dichiara aperta la votazione sul 

bilancio consuntivo. 

Alle ore 10.37 il Presidente dichiara chiusa la votazione con il seguente risultato: 

bilancio approvato all’unanimità dei presenti., con l’astensione del Tesoriere. 

Il Bilancio consuntivo 2021 viene quindi approvato e allegato integralmente al presente 

verbale. 

Alle ore 10.40 si passa al punto n.2 dell’ Odg: “XXXIV Congresso Nazionale Forense di 

Lecce del 6-7-8 Ottobre 2022. Nomina delegati e discussione temi congressuali” 

Prende la parola l’Avv. Alessio Cerniglia, già delegato al congresso nell’ultimo triennio, 

che ringrazia l’avv. Merlo, già delegata allo scorso congresso, i Presidenti dell’Ordine 

Belcredi e Pollastro che hanno condiviso con lui l’esperienza, e Aiga, che lo ha sempre 

sostenuto nel suo percorso. Illustra quanto è avvenuto al Congresso di Catania e gli 

accadimenti, anche gravi, degli ultimi anni che riguardano CNF e OCF. Espone di aver 

proposto cinque mozioni al Congresso, espone che in vista del prossimo congresso 

vorrebbe affrontare le seguenti tematiche: 1) compenso minimo inderogabile; 2) riforma 

dell’acceso alla professione forense con un percorso formativo abilitante; 3) tutela della 

genitorialità per avvocati e avvocate; 4) elezione diretta del CNF e riforma delle istitu-

zioni forense; 5) riserva di competenza in materia stragiudiziale e nuovi spazi di mer-

cato;6) sostegno ed agevolazioni fiscali per le società, associazioni e reti tra professio-

nisti; 7) fondi comunitari per la formazione e specializzazioni; 8) regolamentazione della 

monocommittenza preservando autonomia ed indipendenza dell’avvocato; 9) raziona-

lizzazione e semplificazione del procedimento disciplinare; 10) centralità del ruolo 

dell’avvocato nell’automazione della giustizia. 

Interviene l’avvocato Corinna Merlo, già delegata al Congresso Nazionale Forense di 

Catania, che pone l’accento sull’importanza della politica forense, anche al fine di di-

fendere la nostra professione, rilevando come occorra interessarsi ai temi della giusti-

zia, perché l’avvocato non è un cittadino qualunque. 

Interviene l’avv. Pollastro il quale espone come la norma sul divieto di doppio mandato 

riguardi i Consigli dell’Ordine e sia stata estesa analogicamente all’elezione del CNF ed 



evidenzia come occorra invece difendere l’avvocatura dagli attacchi della magistratura, 

richiama l’attenzione sulla necessità di ritornare ai temi e problemi concreti dell’avvo-

catura 

Terminata la discussione alle ore si dichiara chiuso il presente verbale e si apre sepa-

rato verbale per le operazioni di voto. 

Il Presidente chiude l’Assemblea alle ore 11.10. 

Novara lì 26.05.2022 

 

Il Consigliere Segretario       Il Presidente 
Avv. Anna Maria Di Marsilio  Avv. Giulia Ruggerone 


