
 

VERBALE DELL'ASSEMBLEA ANNUALE  DELL'ORDINE DEGLI 

AVVOCATI DI NOVARA DEL GIORNO 18.10.2022 

 
Oggi 18 Ottobre 2022 alle ore 11.00 si è riunita l'Assemblea degli iscritti a 
seguito della convocazione: 
 

“Il Consiglio nella seduta del 06.09.2022 ha deliberato di convocare l'Assemblea Straordinaria 

degli iscritti all'Albo degli Avvocati di Novara, presso gli uffici dell’ordine degli Avvocati di Novara 

– Via Azario 15 28100 Novara, per la data del 17 Ottobre 2022 alle ore 23.15 in prima 

convocazione, in seconda convocazione il 18 Ottobre 2022 ore 11.00, con il seguente ordine 

del giorno: 

1. OCC e relativi adempimenti; 

2. Regolamento COA; 

3. Varie ed eventuali” 

Novara lì 05.10.2022 

       Il Presidente 

          Avv. Giulia Ruggerone” 

 

 

Sono presenti gli avvocati: Piero Pollastro, Maria Antonella Martelli, Sabrina 
Faccio, Giulia Carvoli, Lucia Gallone, Alessandra Depaoli, Riccardo 
Santagostino, Luisa Galli, Roberto Dulio, Sonia Mesiti, Cristina dell’Acqua, 
Antonio Pedrazzoli, Alessandro Brustia, Roberto Drisaldi, Fulvia La Rocca, 
Diego De Giuliani, Davide Vitali, Marzia Bonsignore 
 
Sono presenti i Consiglieri: Giulia Ruggerone – Presidente, Anna Maria Di 
Marsilio (collegata da remoto) – Segretario, Andrea Fortina – Tesoriere, Elena 
Avondo, Barbara Cocco, Luigi Rodini, Annalisa Lipari, Fabrizio Negri, 
Tommaso Costa, Elisabetta Lombi e Davide Occhipinti 
 
Il Presidente chiama a svolgere le funzioni di segretario l’Avv. Tommaso Costa 

(Consigliere più giovane) ed apre l’assemblea illustrando il primo punto 
dell’ordine del giorno manifestando l’impossibilità dell’OCC di funzionare 
correttamente avendo un solo gestore, ringrazia la referente OCC Avv. Luisa 
Galli e le dà la parola. La stessa illustra la relazione qui integralmente 
allegata. 
 
Il Presidente chiede all’assemblea se ci sono domande. 
 
L’avv. Vitali, unico gestore in questo momento, ribadisce le difficoltà dell’OCC. 
 
Il presidente chiede all’assemblea di esprimersi in relazione alla opportunità 
della chiusura dell’organismo e l’assemblea approva all’unanimità. 
 



Il presidente illustra all’assemblea il nuovo regolamento frutto di un 
importante lavoro della commissione e di tutti i consiglieri spiegando che nel 
nuovo regolamento ci sono due sostanziali incompatibilità: 
 

1- Il divieto di conferimento di incarichi, per i consiglieri, da Giudici del 
Tribunale di Novara; 

2- L’impossibilità di ricoprire funzioni direttive e/o di rappresentanza 
all’interno delle associazioni forensi; 

 
L’avv. Brustia evidenzia la necessità di prevedere una conseguenza al 
mancato rispetto della previsione di cui all’art.8 n.16 in caso di elezione 
dell’interessato nel consiglio. 
 
Prende la parola l’avv. Pollastro che condivide la necessità di un 
approfondimento in merito e il Presidente si riserva di discuterne in consiglio. 
 
Il Presidente comunica che nel regolamento è inserita la previsione che le 
fondazioni possano essere istituite solo a seguito di approvazione in 

assemblea. 
 
Il Presidente chiude l’Assemblea alle ore 11.50 
 
Novara lì 18.10.2022 
 
Il Consigliere Segretario f.f.       Il Presidente 
Avv. Tommaso Costa Avv. Giulia Ruggerone 


