
COMITATO PARI OPPORTUNITÀ 

DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI DI NOVARA 

VERBALE DELLA RIUNIONE DEL 24.06.2022 

Oggi 24 giugno 2022 ore 10.00 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) Incontro tenutosi con i CPO degli Ordini dei Commercialisti, Architetti e Consulenti del 

Lavoro: la Presidente Avv. La Rocca e l’Avv. Gallone riferiscono in merito alla riunione 

svoltasi il 6 giugno 2022 al fine di realizzare un convegno per ottobre 2022 sul tema del 

rapporto tra donna e professione. Il CPO propone di indicare come relatore l’Avv. Giulia 

Ruggerone, Presidente del COA di Novara, l’Avv. Maria Masi, Presidente del C.N.F.. 

Verranno quindi contattate in merito. La prossima riunione dei CPO si svolgerà il 28.06.2022. 

  

2) Lettera di LGBT Lenford in merito al versamento del C.U. per i procedimenti di 

rettificazione di sesso: richiesta di adesione del CPO di Novara. La Presidente espone 

l’iniziativa in oggetto della rete Lenford e il CPO delibera aderire. 

  

3) Aggiornamento delle liste di cui alla Legge Regionale n. 5/2016: il CPO delibera di 

approvare le nuove iscrizioni all’elenco di cui alla L. R. n. 5/2016 di coloro che hanno 

sostenuto con esito positivo la prova finale del corso di formazione ed hanno chiesto di 

iscriversi. I nuovi iscritti sono: Alessia Bignoli, Maurizio Martinelli e Diego Alfonso De 

Giuliani. 

 

4)      Proposta in ordine alla modifica del punto 2 del Regolamento del CPO relativo al 

numero membri CPO: viene letto il regolamento del CPO e si decide di esaminare ogni punto 

per eventuali aggiornamenti e modifiche in particolare in ordine al numero dei membri, come 

proposto dall’Avv. Annalisa Lipari. 

  

5)      Progetti per l’autunno: il CPO valuta di riproporre in autunno l’evento musicale contro la 

violenza sulle donne per fine novembre 2022, il convegno congiunto con gli ordini dei 

commercialisti e consulenti del lavoro sopra citato nonché un convegno contro la 

discriminazione razziale. 

  

6)      Varie ed eventuali: l’Avv. Lipari segnala di esaminare le convenzioni in corso per 

aggiornarle e valutarne nuove. L’Avv. Gallone propone di contattare un baby parking sito nei 

pressi del tribunale per valutare una convenzione con gli avvocati per prezzi scontati. 

 

Il CPO fissa la prossima riunione il  05.09.2022 ore 11.30. 

L’adunanza viene chiusa alle ore 11.15. 

Il Presidente                                                                                                              Il Segretario 

Avv. Fulvia La Rocca                                                                                Avv. Alessandro Turchetto 


