
COMITATO PARI OPPORTUNITÀ 

DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI DI NOVARA 

VERBALE DELLA RIUNIONE DEL 18.10.22 

Oggi 18.10.2022 ore 09.30 nello studio dell’avv. Gallone 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. Convenzione Regione Piemonte e COA: esame delle osservazioni del Dott. Cucco e linee 

guida per l’organizzazione dei corsi base e di aggiornamento validi per l’iscrizione negli 

elenchi di cui alla L.R. Piemonte n. 4/2016 e n. 5/2016.  I membri del CPO si confrontano in 

merito a quanto citato per organizzare al meglio le modalità dei corsi ed il contenuto della 

convenzione tra la Regione Piemonte e il COA in merito a tale ambito. 

 

2. Convegno CPO riuniti 26.10.2022: ultimi dettagli organizzativi: i componenti del CPO 

stabiliscono le ultime direttive sulle modalità di organizzazione del convegno. 

 

3.  Mai in silenzio (serata musicale): dettagli organizzativi: i membri del CPO discutono sugli 

artisti e sulle persone che interverranno all’evento del 24.11.2022, tra cui una psicologa ed un 

insegnante, e si attiveranno per contattarli. 

 

4. Baby parking: l'avv. Lipari informa i membri del CPO che è stata approvata la convenzione 

“Baby Space” da parte del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Novara, con riserva di 

formalizzazione da parte del tesoriere del consiglio. 

 

5. Progetto scuola: l'avv. La Rocca informa i componenti del CPO della disponibilità della 

scuola media ITC BEllini di Pernate allo svolgimento delle lezioni. I membri del CPO 

stabiliscono quindi le modalità e contenuto delle lezioni e si riservano di stabilire le date. 

L’Avv. Rocca contatterà la scuola anche per conoscere le prescrizioni relative alla normativa 

anti-covid di svolgimento delle lezioni. 

 

6. Rinnovo membri CPO: i membri del CPO si confrontano su quali componenti intendono 

riproporre la propria carica. 

 

Il CPO si riserva di fissare la prossima riunione. L’adunanza viene chiusa alle ore  11.00 



Il Presidente                                                                                                              Il Segretario 

Avv. Fulvia La Rocca                                                                                Avv. Alessandro Turchetto 

 


