
COMITATO PARI OPPORTUNITÀ 

DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI DI NOVARA 

VERBALE DELLA RIUNIONE DEL 14 GIUGNO 2021 

Oggi 14.06.2021 ore 11.00 in Novara sono presenti in conference call tutti i membri del C.P.O. 

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

Turchetto. 

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

1)      Convegno organizzato da Rete Lendford con la partecipazione della Rete Cpo Piemonte per il 

6 luglio 2021 h.15: locandina e dettagli organizzativi: il CPO delibera di aderire al citato convegno 

e di divulgarlo agli iscritti dell’Ordine degli Avvocati di Novara tramite la segreteria del COA; tale 

convegno è in corso di accreditamento. La partecipazione a questo convegno sarà valida ai fini 

dell’aggiornamento per il mantenimento nelle liste di cui alla L.R. Piemonte n. 5/2016. 

 

2)      Percorso leadership: progetto sottoposto alla Rete Piemonte: il CPO decide di presentare il 

progetto al nuovo COA appena insediato e fa presente che tale progetto è stato presentato alla Rete 

CPO Piemonte ed ogni CPO si è riservato di riferirne ai vari COA. 

 

3)      Rinnovo convenzione in vigore per gestione Fondi Antiviolenza e Antidiscriminazione: 

suggerimenti proposti dal CPO di Torino: la Presidente riferisce i suggerimenti proposti dal CPO di 

Torino per la nuova convenzione e si informerà presso la Regione Piemonte per avere 

aggiornamenti in merito alla stesura definitiva della stessa. 

 

4)      Aggiornamento Liste difensori L.R.4/2016- L.R. n. 5/2016: in merito alla L.R. n. 4/2016 

l’Avv. De Giuliani si incarica di completare l’elenco degli avvocati difensori completando il lavoro 

dell’Avv. Gallone inserendo indirizzi email e numeri telefono. Per riguarda la L. n. 5/2016, l’Avv. 

Gallone si incarica di inviare una richiesta agli iscritti per precisare entro il 21.06.2021 l’area di 

specializzazione tra lavoro, civile e penale. 

 

5)      Autonomia patrimoniale CPO: capitolo di spesa da iscrivere in bilancio. Situazione degli altri 

CPO Rete Piemonte: dopo aver verificato i profili normativi in merito, il CPO avanzerà richiesta in 

tal senso al COA tramite il quinto membro del CPO scelto e nominato dal COA. 

 

6)      Lettera aperta ad AIGA a proposito della Scuola di Formazione Ordini Forensi: la Presidente 

spiega il contenuto e lo scopo di tale lettera agli altri membri del CPO e resta a disposizione per  

ulteriori approfondimenti. 

 

7)      Varie ed eventuali: la Presidente riferisce un interessamento della Scuola Media I.C. 

BELLINI. Via Vallauri n. 4 Novara per l’organizzazione per il prossimo anno per il progetto scuola 
in tema antidiscriminazione ed il CPO delibera di ripresentare tale progetto. La Presidente si 

incarica di trasmettere la domanda alla scuola entro il 30 giugno p.v. 

 

Il CPO si riserva la fissazione di altra data di riunione , preferibilmente in presenza. 

.  L’adunanza viene chiusa alle ore 12.00 

Il Presidente                                                                                                              Il Segretario 

Avv. Fulvia La Rocca                                                                                Avv. Alessandro Turchetto 

 


