COMITATO PARI OPPORTUNITÀ
DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI DI NOVARA
VERBALE DELLA RIUNIONE DEL 19 LUGLIO 2021
Oggi 19 luglio 2021 ore 11.30 in Novara sono presenti in conference call tutti i membri del C.P.O.
Avv. Fulvia La Rocca, Avv. Lucia Gallone, Avv. Annalisa Lipari, Avv. Diego Alfonso De Giuliani,
assente giustificato e Avv. Alessandro Turchetto.
I presenti discutono in merito a quanto oggetto dell’ordine del giorno come comunicato dal
Presidente.

1. Questioni da sottoporre al COA: autonomia finanziaria del CPO e percorso leadership.
In merito all’argomento della autonomia finanziaria del CPO, l’Avv. Lipari fa presente ai
componenti del CPO che il bilancio preventivo nei prossimi mesi sarà oggetto di nuova
disamina da parte del COA per l’inserimento di nuovi capitoli di spesa ovvero per maggiore
specificazione di quelli attuali. Conseguentemente i membri del CPO decidono di sottoporre al
COA la questione della autonomia finanziaria del CPO. La Presidente si incarica di confrontarsi
con gli altri CPO in merito alla stessa questione.
In ordine alla questione del “percorso leadership” già citato nelle scorse riunioni, l’Avv. Lipari
proporrà tale progetto alla commissione formazione del COA per verificare la disponibilità da
parte del COA ad accollarsi la relativa spesa.

2. Aggiornamenti su Convenzioni L. R., Congresso Nazionale Forense, Progetto scuola.
L’Avv. La Rocca, in merito alle convenzioni per i fondi regionali, riferisce che le convenzioni
attuali vengono prorogate fino al 31.12.21 mentre per il prossimo anno le convenzioni
dovrebbero essere riveste sulla base delle modifiche suggerite dai vari CPO e degli
approfondimenti che la Regione Piemonte riterrà opportuni.
L’Avv. La Rocca riferisce che, in vista del congresso nazionale forense del 23.7.21, alcuni CPO
hanno redatto e presentato una mozione affinchè i CPO vengano consultati in merito agli
argomenti di loro competenza, al fine di poter partecipare alla cogestione dell’offerta formativa
e all’attuazione regolamentare della legge professionale forense. (Si allega bozza mozione)
L’Avv. La Rocca spiega in merito al progetto scuola che le classi non potranno essere accorpate
e quindi sarà necessario svolgere più lezioni rispetto a quelle svolte lo scorso anno. Sarà inoltre
previsto un incontro preventivo con il gruppo docenti per vagliare il contenuto del corso ed
eventualmente apportare modifiche ed integrazioni secondo le richieste.

3. Prossimi convegni da organizzare
L’intenzione del CPO è quello di organizzare un convegno ai fini dell’aggiornamento delle liste
degli avvocati esperti in materia di tutela contro la violenza sulle donne ex L.R. n. 4/2016
nell’autunno c.a. e qualora ci sia la possibilità anche riproporre un evento musicale in merito.
In merito ai prossimi eventi formativi, si prevede di organizzare i corsi di formazione in materie
di competenza del CPO tra aprile e maggio 2022 e nell’autunno 2022, reperendo nuovi relatori.

Il CPO fissa la prossima riunione il 09.09.21 ore 11.30 alla presenza personale dei Componenti.
L’adunanza viene chiusa alle ore 12.30
Il Presidente
Avv. Fulvia La Rocca

Il Segretario
Avv. Alessandro Turchetto

