COMITATO PARI OPPORTUNITÀ
DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI DI NOVARA
VERBALE DELLA RIUNIONE DEL 17.02.2022
Oggi 17.02.2022 ore 9.00 in videoconferenza sono presenti tutti i membri del C.P.O. Avv. Fulvia La
Rocca, Avv. Lucia Gallone, Avv. Annalisa Lipari, Avv. Diego Alfonso De Giuliani e Avv.
Alessandro Turchetto. I presenti discutono in merito a quanto oggetto dell’ordine del giorno come
comunicato dal Presidente.
1.

Organizzazione del corso difensori vittime di violenza L.R. 4/2016: ultimi dettagli operativi e
delibera per l’approvazione del preventivo della redazione grafica della locandina del corso.

I membri del CPO discutono gli ultimi dettagli operativi del corso che avrà inizio il 02.03.22 e
deliberano all’unanimità di approvare il preventivo della redazione grafica della ditta Riccardo
Prinetti di € 126,86.
2.

Aggiornamento elenco difensori L.R. 4 e L.R. 5

Alla luce delle verifiche effettuate dalla Presidente e dall’Avv. Gallone dell’elenco dei difensori
abilitati ai sensi della L.R. Piemonte n. 4/2016, il CPO, sentito il parere del rappresentante
delegato dal COA Avv. Lipari, delibera di rimuovere dal citato elenco, per l’assenza delle
condizioni di permanenza, gli Avv.ti omissis.
Alla luce delle verifiche effettuate dalla Presidente e dall’Avv. Gallone dell’elenco dei difensori
abilitati ai sensi della L.R. Piemonte n. 5/2016, il CPO, sentito il parere del rappresentante
delegato dal COA Avv. Lipari, sono confermati i nominativi dell’attuale elenco, sussistendo i
requisiti per la loro permanenza.
3.

Richiesta del CPO in merito all’organizzazione dei corsi formazione leggi regionali: Annalisa
Lipari riferisce in merito a seguito della riunione del COA del 15.2.22.

Dopo breve discussione, sentito il delegato del COA Avv. Lipari, il CPO accoglie la proposta del
COA di deliberare in merito all’affidamento dei corsi di cui alla L.R. Piemonte nn. 4/5-2016.

4.

Riunione Commissione Discriminazione CNF: esame relazione di Diego De Giuliani e
aggiornamento della Presidente a seguito9 della riunione del 15.2.22.

La Presidente Avv. La Rocca aggiorna in merito a quanto discusso nella riunione del 15.02.22 della
Commissione Discriminazione presso il CNF, di cui il CPO di Novara fa parte e il CPO incarica

l’Avv. De Giuliani di chiedere alla Rete Piemonte i protocolli sul legittimo impedimento adottati
presso ciascun Tribunale della Rete per procedere al loro esame.
Il CPO fissa la prossima riunione il 23.03.2022 ore 9.30. L’adunanza viene chiusa alle ore 11.00.
Il Presidente
Avv. Fulvia La Rocca

Il Segretario
Avv. Alessandro Turchetto

