
COMITATO PARI OPPORTUNITÀ 

DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI DI NOVARA 

VERBALE DELLA RIUNIONE DEL 05.09.2022 

Oggi 05 settembre 2022 ore 11.30 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) Aggiornamento sul Convegno CPO riuniti di fine ottobre: la Presidente Avv. La Rocca riferisce 

altri componenti del CPO in merito all'ultima riunione del 15.7.22 dei CPO riuniti. 

 

2) Organizzazione evento musicale di fine novembre 2022: i membri del CPO discutono sulla 

organizzazione dell’evento e si riservano di aggiornarsi sulla modalità operative dell’evento e sui 

contenuti dello stesso.  

 

3) Convenzione Regione Piemonte CPO: l'avv. Lipari riferisce in merito alle proposte suggerite 

dal CPO ed accolte dal COA. L’Avv. Lipari riferisce che il COA ha mandato le osservazioni del 

CPO sul regolamento alla Regione Piemonte e si è in attesa di riscontro. 

 

4) Progetto scuola: inviata dal Presidente all'istituto ITC Bellini di Novara una email con 

disponibilità del CPO a tenere due lezioni alle classi seconde sul tema  discriminazione per razza 

ed etnia  e discriminazione di genere. L’Avv. La Rocca riferisce che si è in attesa di riscontro dalla 

scuola in merito al programma trasmesso. 

 

5) XXXV Congresso Nazionale Forense: mozioni presentate attinenti al CPO. L’Avv. La Rocca 

riferisce il contenuto delle mozioni che verranno presentate al citato congresso che si terrà a Lecce . 

 

6) Varie ed eventuali.  

Il CPO valuta la necessità di organizzare un convegno ai sensi dell’aggiornamento delle liste della 

L.R. n. 4/2016  avente ad oggetto alle conseguenze sulla responsabilità genitoriale della c.d. violenza 

assistita. 

 

Il CPO fissa la prossima riunione il …………... 



L’adunanza viene chiusa alle ore  12.30. 

Il Presidente                                                                                                              Il Segretario 

Avv. Fulvia La Rocca                                                                                Avv. Alessandro Turchetto 

 


