Verbale dell’assemblea plenaria dell’11 febbraio 2020 del CPO presso il COA di Torino
Presenti: Avv.te Manassero, Mina, Negro, Spanò, Enrichens, Lapiccirella, Lodigiani, Della
Gatta, Biafora, Poli e Guarnieri, Avv.ti Armillotta, Videtta, Farruggia e Alasia per il COA
Assente giustificata Avv.ta Conrotto.
Preside l'assemblea l'Avv.ta Cesarina Manassero, coadiuvata dal segretario Avv.
Salvatore Fabio Farruggia.
Si richiede alle Avv.te Biafora e Lodigiani di inviare ai componenti del CPO copia della
relazione relativa alla trasferta a Roma del 26.9.2019.
Questioni trattate:
1. Viene approvato il verbale della riunione del 14.1.2020 con le relative correzioni
comunicate al segretario;
2. L’Avv.ta Manassero relaziona sul convegno tenutosi alla Biblioteca Civica di
Moncalieri “Donne e amministrazione del diritto e dell’economia” in collaborazione
con il Comune di Moncalieri e l’associazione Il rosa e il grigio, a cui hanno
partecipato gli Avv.ti Manassero, Alasia ed Enrichens e segnala che il 19.2.2020 si
terrà il convegno “Più donne, più cultura”.
Gli Avv.ti Alasia e Manassero si stanno occupando della proposta di inserimento del
principio di parità e non discriminazione all’interno del codice deontologico. Il CPO
presso il COA di Bari ha redatto un documento in questo senso al fine di integrare il
codice deontologico professionale.
3. L’Avv.ta Manassero relaziona sul convegno che si è tenuto il 24.1.2020 sugli
avvocati in pericolo e sui diritti violati di chi difende i diritti. In particolare, emerge
l’opportunità per il CPO di aderire all’ OIAD (Osservatorio Internazionale sugli
avvocati in pericolo); l’Avv.ta Manassero segnala che il CPO di Ancona vi ha aderito.
Possono porsi dei problemi relativi ai costi elevati della quota di iscrizione
all’osservatorio: l’Avv.ta Manassero ne parlerà con l’Avv.ta Barbara Porta che, quale
consigliera, sta valutando l’eventuale adesione del COA. L’Avv.ta Biafora, anch’ella
presente all’incontro, manderà ai componenti del CPO la relazione sull’evento
formativo.
4. I componenti del CPO vengono aggiornati sul progetto baby parking. L’Avv.ta
Enrichens riferisce di aver partecipato al sopralluogo nel quale si sono tentati di
ipotizzare quali interventi andranno effettuati; essi andranno, in ogni caso, valutati
nel dettaglio in futuro anche in base alle disponibilità economiche delle istituzioni

che aderiscono al progetto.

Andrà comunque redatto un regolamento per

l’accesso. L’Avv.ta Lodigiani espone l’incontro con le dirigenti del servizio educativo
e con gli Ing. Durando e Pellizzi, a cui ha partecipato insieme con l’Avv.ta
Manassero; nel corso della riunione sono emerse alcune problematiche legate
all’applicazione concreta del progetto e alla natura e tipologia del servizio. In
particolare si tratterà di scegliere a quali fasce di età il progetto vuole rivolgersi
nonché di capire la normativa applicabile (nel corso dell’incontro si è fatto
riferimento al c.d. modello IKEA). Ci sarà, in ogni caso, una riunione della
commissione igienico-sanitaria che approfondirà alcune delle questioni emerse.
5. Gli Avv.ti Manassero e Farruggia aggiornano gli altri componenti del CPO sulla
sottoscrizione del regolamento di rete CPO; in particolare vengono evidenziate le
problematiche relative all’art. 5 che riguarda il finanziamento della rete costituenda
la necessità di condividere la bozza. Si discuterà ancora di queste questioni alla
riunione che si terrà il 7.3.2020 nell’ambito dell’Unione Regionale.
6. L’Avv. Videtta riferisce che il progetto del CPO per il bando di Cassa Forense è in
fase di ultimazione, tuttavia per la partecipazione è necessario ottenere un codice
fiscale che andrà richiesto all’Agenzia delle Entrate prima della scadenza del bando.
Alle ore 13,45 l’Avv.ta Mina si allontana per impegni familiari.
7. L’Avv.ta Guarnieri aggiorna i componenti del CPO sulla redazione documento di
raccomandazione al COA di adottare una delibera sulla c.d. cariera alias per le
persone in transizione di genere. Il documento è in fase di ultimazione: deve,
quindi, essere discussa l’opportunità di richiedere preventivamente un parere al
CNF su questo tema.
8. L’Avv.ta Spanò, in relazione al progetto Più donne nei CdA, riferisce dell’evento
formativo tenutosi il 5.2.2020 sulla Legge 120 del 2011 nell’esperienza applicativa e
sulle prospettive future.
9. L’Avv.ta Poli aggiorna i componenti del CPO sul Convegno sul linguaggio di genere
che si terrà il 21.2.2020 e sulla riunione con le relatrici che ha avuto luogo il
5.2.2020. L’Avv.ta Manassero chiede all’Avv.ta Poli di occuparsi degli omaggi alle
relatrici.
10. L’Avv.ta Spanò aggiorna i componenti del CPO sul Convegno sulle molestie sul luogo
di lavoro che si terrà il 9.3.2020 insieme all’AGI (Avvocati Giuslavoristi Italiani).
11. L’Avv.ta Manassero aggiorna i componenti del CPO sullo stato di avanzamento del
Convegno sulla disabilità e l’accesso allo sport che si terrà il 7.5.2020. Ha avuto

luogo una riunione con gli Avv.ti Laplaca e Vallosio nonché con la prof. Palici di Suni.
L’avv.ta Lodigiani interverrà e modererà questo convegno.
12. L’Avv.ta Negro riferisce dello stato di avanzamento dei lavori di preparazione del
convegno sul biotestamento. L’Avv.ta Manassero sottolinea l’importanza di
coinvolgere la Commissione famiglia del COA ed eventualmente anche un/una
Giudice tutelare. L’Avv.ta Biafora sottolinea l’importanza degli aspetti penalistici
della materia: il sottogruppo che organizza il convegno valuterà l’opportunità di
sviluppare il convegno in due incontri che affrontino rispettivamente gli aspetti
civilistici e penalistici di questo tema.
13. L’Avv.ta Manassero segnala alcuni incontri formativi che hanno ad oggetto temi di
interesse del CPO ed esorta tutti i componenti del CPO a parteciparvi.
Non essendovi altri argomenti da trattare, la riunione si conclude alle ore 14,30. La
Presidente fissa al 10.3.2020 la prossima riunione (indicando già il 2.4.2020 quale data
per la riunione successiva).

