
COMITATO PARI OPPORTUNITÀ 

DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI DI NOVARA 

VERBALE DELLA RIUNIONE DEL 10 MAGGIO 2021 

*** 

Oggi 10.05.2021 ore 11.30 in Novara sono presenti in conference call  i membri del C.P.O. Avv. 

Fulvia La Rocca, Avv. Lucia Gallone, Avv. Diego Alfonso De Giuliani e Avv. Alessandro 

Turchetto.  

Assente per motivi di opportunità legati allo scioglimento del COA, l’avv. Annalisa Lipari. 

I presenti discutono in merito a quanto oggetto dell’ordine del giorno: 

1) Convegno organizzato dalla Rete Lendford in materia di discriminazione con partecipazione di 

tutti i CPO della rete Piemonte: la Presidente illustra l’iniziativa della rete Lendford in merito 

all’organizzazione del convegno dal titolo “Linguaggio inclusivo e tutela contro gli hate speech 

e gli hate crimes nei confronti delle persone LGBTI”, per il mese di giugno 2021. I Componenti 

del CPO sono d’accordo nell’aderire all’iniziativa che sarà altresì valida per l’aggiornamento 

degli avvocati iscritti nelle liste dei difensori delle vittime di discriminazione ex L.R. 5/2016.   

 

2) Esame proposta dell’Avv. Li Vigni l’Avv. Gallone illustra nei dettagli la proposta dell’Avv. Li 

Vigni in merito al corso denominato “Percorso leadership femminile”. I Componenti del CPO 

decidono di sottoporre la proposta in via preventiva al Commissario dell’Ordine degli Avvocati 

di Novara per verificare se vi è la disponibilità del COA ad accollarsi, ed in che misura, il costo 

di iscrizione dei partecipanti al corso. 

 

3) Rinnovo delle Convenzioni in vigore per la gestione dei Fondi Antiviolenza e 

Antidiscriminazione: i Componenti del CPO propongono di suggerire all’Assessore alle 

Politiche Sociali della Regione Piemonte di integrare l’elenco dei reati che consentono 

l’accesso al fondo vittime di violenza inserendo quelli introdotti di recente dal “Codice Rosso”. 

 

4) Corso “itinerante” di formazione e aggiornamento per la difesa donne vittime di violenza ex 

L.R. 4/2016 ed eventualmente antidiscriminazione: la Presidente illustra l’idea; i Componenti 

del CPO segnalano che occorre attendere il rinnovo della convenzione ad hoc tra Ordine e 

Regione Piemonte per individuare la  tipologia del corso di formazione richiesto. 

 

5) Organizzazione convegno per aggiornamento liste ex L.R. 5/2016 in tema di disabilità: i 

Componenti del CPO decidono di rinviare l’organizzazione del convegno a dopo l’estate per 

motivi di opportunità stante la presenza del corso di cui al punto 1. 

 

6) Varie ed eventuali: i Componenti del CPO decidono di discutere dell’organizzazione del corso 

per l’aggiornamento nelle liste ex L.R. 4/2016 per il mese di settembre nel corso della prossima 

riunione, fissata per il 14 giugno 2021 h. 11.30. con modalità diverse dalla presenza personale 

dei Componenti.   

L’adunanza viene chiusa alle ore 13.00. 

Il Presidente                                                                                                              Il Segretario 

Avv. Fulvia La Rocca                                                                                Avv. Alessandro Turchetto 

 


