
VERBALE DELL’ASSEMBLEA PLENARIA  DEL CPO IN
MODALITÀ VIRTUALE

12/11/2020

Presenti:

Avv.  Cesarina  Manassero,  Avv.  Germana  Bartoli  in  sostituzione  dell’Avv.
Alessandro Alasia, Avv. Arianna Enrichens, Avv. Fabio Farruggia, Avv. Maria
Spanò, Avv. Franca Mina, Avv. Paolo Federico Videtta, Avv. Caterina Biafora,
Avv.  Libero  Armillotta,  Avv.  Francesca  Romana  Guarnieri,  Avv.  Monica
Negro, Avv. Alessandra Poli, Avv. Monica Della Gatta, Avv. Emilia Conrotto,
Avv. Ingrid Lapiccirella

Preside l’assemblea l’Avv. Cesarina Manassero coadiuvata dalla segretaria
pro  tempore  Avv.  Monica  Negro  in  sostituzione  per  ragioni  di  salute
dell’Avv. Fabio Ferruggia.

Si  precisa  che  l’assemblea  plenaria  in  prima  convocazione  è  stata
regolarmente convocata nei termini e che causa Covid 19 è stata effettuata
nuova convocazione virtuale in data 10/11/2020

Questioni trattate:

- Approvazione verbale seduta precedente

Il verbale viene approvato all’unanimità

1) Aggiornamento  sulla  riunione  di  Distretto  del  CPO  e
relazione di aggiornamento sulla riunione di Agorà

Relatori: Avv. Manassero e Ferruggia.

In tale sede è stato richiesto che in occasione della giornata del 25/11
contro  la  “Violenza  sulle  Donne”  ogni  CPO  d’Italia  possa  portare  un
proprio contributo in materia.

L’Avv. Manassero chiede se il CPO di Torino voglia partecipare con quale
modalità.

Viene deciso all’unanimità di partecipare con il contributo dell’Avv. Mina
inerente la decisione della Corte di Giustizia Ue del 16/7/2020, oggetto
del  convegno  “Quale  Riparazione  per  le  vittime  di  Reati
intenzionalmente violenti” del 18/11/2020.

In  ordine  alla  riunione  del  Distretto  CPO e  del  Regolamento  di  Rete
l’Avv. Manassero fa presente il contributo prezioso degli Avvocati Mina e
Biafora che hanno chiarito la selezione degli incarichi ma, in particolar
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modo, hanno precisato che le decisioni della Rete debbano avvenire
con modalità istituzionali e non possano avvenire su WhatsApp o Social,
le  decisioni  prese  dovranno  essere  comunicate  in  ogni  caso
preventivamente via mail con sette giorni di anticipo.

Si  è  inoltre  discusso  della  diffusione  del  protocollo  al  legittimo
impedimento degli Avvocati per quarantena fiduciaria dei figli minori, su
cui si attende una risposta da parte degli Uffici Giudiziari.

Il  Consiglio giudiziario è stato appena rieletto e dovrà insediarsi  entro
fine  novembre.  Si  decide,  pertanto,  riconfermando  la  decisione  già
assunta  anche  in  sede  di  riunione  della  Rete  CPO  Piemonte  e  Valle
d’Aosta  di  attendere  una  risposta  da  parte  degli  Uffici  Giudiziari
interpellati e firmatari del precedente Protocollo, prima di diffondere la
bozza del Protocollo stesso in sede distrettuale.

2) Aggiornamento bilancio partecipazione del CPO in convegni;

Relatrici:  Avv Spano’ e Manassero 

Fondazione  Croce  più  Donne  per  i  Cda  27/10,28/10Progetto
Diskrikamira  e  9/11  Comportamenti   discriminatori  e  persecutori  nel
Condominio 

CONVEGNO  FONDAZIONE CROCE PIÙ DONNE PER I CDA 27/10,

L’Avv.  Spanò si  riserva  di  inviare  il  proprio  contributo  sull’evento del
CPO “Più Donne per i CDA e le Posizioni Apicali” che verrà pubblicato
nella pagina Web.

Riferisce  sul  proprio  intervento  inerente  le  azioni  positive  e  sugli
interventi delle Professoresse Desana e Callegari, i cui materiali sono già
stati caricati sulla pagina web del CPO.

Sottolinea inoltre la particolarità degli interventi  di un dirigente di un
azienda  di  cosmetici  affiliata  all’Unione  Industriale  le  cui  posizioni
apicali  sono  ricoperte  da  donne  e  che  ha  sviluppato  progetti  per
consentire la conciliazione dei tempi di vita della vita privata con quelli di
lavoro.

CONVEGNO PROGETTO DISKRIKAMIRA  del 28/10/2020

Si tratta di un convegno finale rispetto ad un progetto Europeo per la
tutela  della  discriminazione  dei  Rom  con  particolare  riferimento  alle
donne  Roma,  la  cui  realizzazione  venne  illustrata  dall’Avv.  Monica
Anfossi  del Foro di Cuneo al CPO, che è stato coinvolto soltanto nella
realizzazione del convegno finale.
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Il progetto prevede l’inserimento di Avvocat/e i in una lista finalizzata
alla tutela di tali minoranze con percorsi formativi ad hoc già seguiti. Tale
lista verrà comunicata in sede europea.

Si  rimanda  alla  relazione  dell’Avvocata  Manassero  sull’argomento  da
pubblicarsi sulla pagina web del CPO .

CONVEGNO  DELLA  CAMERA  CIVILE  E  PENALE  SUI  COMPORTAMENTI
DISCRIMINATORI  E  PERSECUTORI  IN  AMBITO  CONDOMINIALE  DEL
9/11/2020

Viene  sottolineato  l’interessante  intervento  tenuto  dall’Avv.  Guido
Fracchia, che ha trattato la rilevanza penalistica di condotte persecutorie
e  moleste  nonché’  diffamatorie  all’interno  del  condominio  nell’ambito
penalistico.

Viene  altresì  riferito  dell’intervento  dell’Avvocata  Manassero
relativamente  allo  stalking  nel  condominio  relativamente  alle
intersezioni tra il diritto antidiscriminatorio e il diritto civile e penale. Si
rimanda alla relazione scritta di Cesarina Manassero, che verrà caricata
sulla pagina web del CPO tra i materiali del convegno.

All’uopo vengono segnalate  sentenze  citate  dall’Avv  Mauro Manassero
inerenti lo Stalking nel Condominio sotto il profilo civilistico. Tale nota
verrà inserita tra i materiali del convegno sulla pagina web del CPO.

L’Avv.  Enrichens  fa  presente  come  i  convegni  di  cui  sopra  nonché  i
programmati convegni del 18/11/20 “Quale riparazione per le vittime di
reati  intenzionali  violenti?”  e  quello del  26/11/20 dal  titolo  “La tutela
discriminatoria,  profili  processuali  e  sostanziali”  siano  validi  per  la
permanenza  nelle  liste  degli/delle  Avvocati/e  esperti/e  di  diritto
antidiscriminatorio  e  tutela  delle  donne vittime di  violenza di  cui  alla
Convenzione tra Regione Piemonte e il COA.

A  tal  proposito  viene  citato  e  incluso  a  livello  formativo  anche  il
Convegno che si  terrà in data 30/11  presso  la  Fondazione Croce sulla
presentazione del libro di Melita Cavallo “Solo perché donna. Dal delitto
d’onore al femminicidio”, a cui è stato richiesto il contributo del CPO sia
per i saluti istituzionali sia per la moderazione dell’evento.

L’Avvocata  Manassero  comunica  che  è  stata  nominata  come
rappresentante del COA nel CPO del Consiglio Giudiziario l’Avv. Assunta
Confente.

3) Aggiornamento  progetto  micro  credito  e  prosecuzione
progetto cessione crediti patrocinio a spese dello Stato
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Relatrici: Avv Biafora, Conrotto e Lodigiani

L’Avv. Conrotto riferisce di aver preso contatti con Intesa San Paolo e con
la  Banca  Popolare  di  Sondrio  convenzionati  con  la  Cassa  Forense  e
propone di sentire gli Uffici dell’Avvocatura interni per la realizzazione
della Convenzione; l’Avvocata Mina suggerisce di sentire anche la Banca
Reale,  ove  ha  delle  conoscenze,  presente  sul  territorio  per  eventuale
Convenzione con la stessa. Si rimanda alla prossima assemblea plenaria
la  trattazione  più  compiuta  dell’argomento,  stante  lo  svolgersi  del
progetto. 

4) Aggiornamento questionario smart working 

Relatrice:  l’Avvocata  Monica  Della  Gatta  (sottogruppo  costituito  dalle
Avv. Guarnieri, Enrichens, Negro, Della Gatta)

Si dichiarano soddisfatte del lavoro sino ad oggi svolto, precisando che
hanno  risposto  al  questionario  1870  Avvocati/e  su  invio  di  6100
questionari; non tutti gli invii sono andati a buon fine.

Dall’elaborazione dei dati presentati è emersa la diversa percezione dei
colleghi  maschi  rispetto  alle  femmine,  soprattutto  in  ordine  allo
svolgimento delle faccende domestiche e del monitoraggio della didattica
on line dei figli durante il periodo di smart-working.

Si decide che verrà organizzato nel mese di febbraio 2021 un Convegno
dove  verranno  illustrati  i  risultati  del  questionario;  il  Convegno
analizzerà gli aspetti psicologici e il livello di stress prodotti dallo smart
working,  per  poi  passare  all’esame  della  violenza  di  genere  dovuta
all’incremento della presenza domestica forzata.

Si  suggerisce  l’intervento  della  psicologa  Dott.  Ghisleri  e  della
professoressa  Claudia  Piccardo,  del  Comitato  scientifico  del  CIRSDE,
molto competenti in materia. 

L’Avv. Spanò ricorda il convegno sulle Molestie sui luoghi di lavoro già
previsto per la data dell’8 marzo 2021 sottolineando l’esigenza di  non
accavallare le date.

Viene proposto dalle Avv. Della Gatta, Enrichens, Guarnieri e Negro di
allargare  il  questionario  ai  Magistrati,  all’Ordine  degli  Architetti  e
Ingegneri che già aveva partecipato al Convegno sul linguaggio di genere
del febbraio 2020. La Presidente Manassero suggerisce di attendere la
nuova composizione del CPO del Consiglio Giudiziario, al fine di valutare
e  se  come  estendere  anche  alla  componente  Magistratura  questo
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progetto.  Si  valuterà  anche  se  e  come  estendere  la  compilazione  del
questionario all’interno del Distretto.

5) Aggiornamento  del  documento  propositivo  da  parte  del  Coa
relativo al tesserino per Trangender e carriera alias

Delibera Coa su carriera Alias ed eventuale audizione 

Dato atto della delibera negativa del COA sul tesserino Alias si precisa
che l’Avv.  Guarnieri,  unitamente  all’Avv.  Lapiccirella  hanno stilato  un
documento tecnico -giuridico a favore delle argomentazioni transgender.

Si  chiede  che  il  COA  svolga  audizione  dell’Avv.  Guarnieri,  esperta  in
materia.

Si  invita  l’Avv.  Bertoli  a  sollecitare  il  COA a  rivedere la  posizione  del
Consiglio dell’ Ordine .

Si fa presente il caso dell’Avv. Gracis unico per ora in Italia.

6) Aggiornamento progetto Baby Parking

L’Avv. Manassero riferisce l’aggiornamento delle Presidente Grabbi sul
progetto e del Geometra Pelizzi, incaricato dal COA. 

Tale progetto deve essere presentato al Ministero dei Trasporti in quanto
il Palazzo di Giustizia dipende dal Provveditorato e non dall’Ufficio Opere
Pubbliche.

La pratica dovrà essere presa in esame dalla Regione.

 7) Varie ed eventuali 

Nelle  varie  ed  eventuali  l’Avv.  Negro  unitamente  all’Avv.  Ferruggia
ripropongono il convegno sul biotestamento.

L’Avv. Manassero fa presente che all’epoca si era coinvolta la Dott. Peila
della Formazione della Scuola superiore della Magistratura e le Avvocate
Facchini  Giulia  e  Francesca  Peyron  nonché  la  stessa  Consigliera
Germana Bertoli.

Da ultimo interviene l’Avv. Biafora chiedendo se il CPO può farsi parte
diligente  nei  confronti  del  COA  per  tamponi  gratuiti  a  favore  degli
Avvocati e si impegna ad informarsi presso il COA di Roma che già ha
predisposto tale modalità.

Non essendoci altri aggiornamenti la riunione plenaria termina alle ore 15.
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La prossima plenaria si terrà in data 10/12/2020 ore 13.00 con
modalità on-line.
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