
Verbale dell'assemblea plenaria del 16.10.2020 del CPO presso la Fondazione Fulvio CROCE

Presenti:

Avv. Cesarina Manassero, Avv. Arianna Enrichens, Avv. Fabio Farruggia, Avv. Maria Spanò, Avv.
Franca  Mina,  Avv.  Paolo  Federico  Videtta,  Avv.  Caterina  Biafora,  ,  Avv.  Francesca  Romana
Guarnieri,  Avv. Alessandra Poli,  Avv. Monica Della  Gatta;  Avv. Emilia  Conrotto;  Avv. Ingrid
Lapiccirella. Avv. Emilia Lodigiani

Assenze giustificate: Avv. Libero Armillotta, Avv. Monica Negro, avv. Alessandro  Alassia;

Presiede  l'assemblea  l'Avv. Cesarina Manassero coadiuvata  dal  segretario  Avv.  Salvatore  Fabio
Farruggia.

Questioni trattate:

1.  Approvazione verbale seduta precedente.

Il verbale viene approvato all'unanimità.

2. Aggiornamento sulla riunione del 28.09.2020 relativa all’intitolazione del giardino a Lidia Pöet.
Relatore: Farruggia

E’ stato effettuato un sopralluogo presso i giardini antistanti il Palazzo di Giustizia al fine di trovare
un’area da dedicare all’avvocata Pöet.  All’incontro erano presenti  la Presidente del COA, Avv.
Simona  Grabbi  e  la  Consigliera  Avv.  Assunta  Confente,  l’avv.  Salvatore  Fabio  Farruggia,  in
rappresentanza del CPO e due funzionari del Comune di Torino. Si è convenuto di posizionare una
stele vicino al parco giochi recintato che ne attesterà  l’intitolazione.  L’ inaugurazione dovrebbe
essere programmata per la ricorrenza dell’ otto marzo 2021. 

3. Esame Protocollo sul legittimo impedimento per quarantena fiduciaria. Opportunità di diffusione
nelle Rete CPO. Relatori: Manassero e Farruggia

Si  relaziona  in  ordine  allo  stato  della  domanda  di  integrazione  del  Protocollo  sul  legittimo
impedimento promosso dal CPO e relativamente all’ipotesi  degli  avvocat*/genitori  di  minori  in
quarantena fiduciaria. Il COA ha deliberato di accogliere la proposta del CPO e di richiedere a tutti
gli altri soggetti istituzionali, sottoscrittori del Protocollo, di integrarlo attraverso la previsione della
specifica ipotesi di impedimento per quarantena fiduciaria.  L’Avv. Manassero fa presente che è
giunta una richiesta da parte dei componenti della Rete di avere indicazione sulla modalità con cui è
stata predisposta la domanda di integrazione del Protocollo e sul punto evidenzia la non opportunità
di  diffondere  l’elaborato  prima  che  si  sia  concluso  l’iter  di  concertazione  con  tutti  i  soggetti
istituzionali sottoscrittori dell’originario Protocollo. Dopo proficuo confronto, il CPO decide che
per ragioni di correttezza istituzionale verrà data diffusione della integrazione del Protocollo solo
quando detta integrazione sarà approvata da tutti i sottoscrittori.  L’avv. Manassero  riferisce del
contenuto  della  missiva  ricevuta  dalla  Presidente  dell’uscente  Consiglio  Giudiziario,  Dott.ssa
Tassone , contenente attestati di stima per il lavoro svolto sinergicamente dai due CPO.



4. Esame della questione relativa al tesserino per transgender. Uso corretto del linguaggio. Delibera
COA sulla carriera alias. Relatrice: Guarnieri

Le ricerche effettuate non hanno permesso di trovare delibere di altri COA sul tema specifico. Si
ritiene indispensabile predisporre un elaborato a supporto di una domanda da presentare al COA. L’
Avv. Lapiccirella manifesta la propria disponibilità a collaborare con l’Avv. Guarnieri per questo
progetto.

5.  Aggiornamento  sulla  prosecuzione  del  progetto  baby-parking  all’interno  del  Palagiustizia.
Relatori: Manassero e Farruggia

Il  progetto  di  realizzazione  del  baby-parking  risulta  essere  attualmente  fermo  in  ragione  della
difficoltà  incontrate  in  ordine  alla  procedura  amministrativa  di  cambiamento  della  destinazione
d’uso  dei  locali.  Al  fine  di  dare  un  concreto  sostegno  alla  definizione  della  procedura
amministrativa si provvederà a mettere in contatto l’Avv. Videtta con il Geom. Pelizzi, incaricato
dal COA a seguire il progetto.  

6. Aggiornamento progetto cessione crediti Patrocinio a spese dello Stato.  Contatti con Istituti di
credito. Relatrici: Biafora e Conrotto

L’Avv.  Biafora  riferisce  di  aver  preso  contatto  con  la  BNL,  la  quale  ha  già  sottoscritto  una
convenzione  con  il  CNF  e  con  Unicredit,  che  per  ragioni  interne  non  è  interessata  in  questo
momento a valutare forme di convenzioni sul tema. L’Avv. Conrotto proverà a prendere contatto
con la SanPaolo/Imi e ne riferirà alla riunione successiva.

7. Aggiornamento sul progetto di convegno relativo alla sentenza della CGCE, indennizzo a donne
vittime di reati intenzionali violenti. Relatrice: Mina

Sono stati individuati i relatori tra i quali, l’Avv. Bona per rappresentare i contenuti della questione
e l’Avv. Manassero per esporre la denuncia promossa dal CPO. A loro si aggiungeranno i contributi
dell’Avv. Teresa Manente in tema di riconoscimento della vittima e sulle di richiesta del danno e
della Giudice Cassano Cicuto in ordine ai criteri seguiti per la liquidazione del danno.  Il convegno
è fissato per il 18 novembre 2020 on line.  

7.  Valutazione  questionario  sullo  smart-working ed esame del  progetto  di  convegno.  Relatrice:
Della Gatta

I questionari restituiti compilati sono 1868, relativamente ai quali bisogna effettuare un lavoro di
estrapolazione  dei  dati  e  una  loro  elaborazione,  anche  attraverso  l’ausilio  del  dott.  Lorenzin
informatico del COA. Successivamente si procederà a organizzare un convegno e a inviare una
lettera a tutti gli iscritti per richiedere suggerimenti alla luce dei risultati dell’indagine.    

8. Progetto di evento formativo on-line in materia di diritto antidiscriminatorio. Relatrici: Guarnieri
e Spanò

L’evento è stato organizzato: si terrà il giorno 26.11.2020 e verrà moderato dall’Avv. Guarnieri.
L’unica questione aperta è relativa alla piattaforma telematica sulla quale effettuare il collegamento
in maniera efficiente e sul punto l’avv. Guarnieri sta valutando le diverse opzioni offerte anche dal
COA.    



9. Partecipazione ai seguenti Convegni: Fondazione Croce 27 ottobre su Più donne nel Cda, 28
ottobre  sul  progetto  Diskrikamira  e  9  novembre  sullo  Stalking  nel  condominio.  Relatrice:
Manassero

In ordine all’appuntamento del giorno 27 ottobre in Fondazione Croce si individua l’avv. Spanò
come relatrice, mentre per gli altri due eventi parteciperà l’avv. Manassero in rappresentanza del
CPO. 

10. Aggiornamento sul convegno organizzato dalla Consulta femminile in materia di medicina di
genere. Partecipazione eventuale del CPO. Relatrice: Negro

La  Consulta  non  ha  richiesto  alcuna  partecipazione  del  CPO  sia  sotto  il  profilo  di  presenza
istituzionale all’evento sia sotto il profilo formale di fornire il proprio logo all’evento. Si ritiene
pertanto di non poter dare alcuna diffusione del convegno attraverso la pagina web del CPO


