
Verbale dell'assemblea plenaria del 17.09.2020 del CPO presso la Fondazione

Fulvio CROCE

Presenti:

Avv. Cesarina Manassero, Avv. Alessandro Alasia per il

COA, 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.

Assenze giustificate: Avv. Emilia LODIGIANI

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 di Distretto dei

CPO tenutasi in data 20.07.2020 e sulla firma del

Regolamento  di  Rete  CPO.  Delega  per  eventuale

riunione  successiva  a  due  componenti  del

sottogruppo Regolamento Rete CPO.

Relatori: Avv.ti Manassero e Farruggia.

                                                                                                                                             



Si relazione in ordine all’attività svolta con gli

alti CPO del Distretto che ha permesso di siglare

il  regolamento  costitutivo  della  Rete  dei  CPO

degli Ordini degli Avvocati del Piemonte e Valle

d’Aosta.  Sono  state  elette  quali  Presidente  e

Segretario  del  costituito  organo  l’avv.  Sara

Tomatis  e  l’aav  Giovanna  Prato.  Le  prossime

riunioni saranno indette dall’avv. Tomatis e alle

stesse il CPO di Torino sarà rappresentato dalle

componenti del gruppo di lavoro “Reti e CPO” avv.

Biafora, Avv. Mina, Avv. Conrotto, Avv. Poli. Si

sottolinea l’esigenza di determinare, alla prima

riunione  della  Rete,  con  chiarezza  le  modalità

comunicative e decisionali da adottare in ordine a

ogni iniziativa proposta o da intraprendere.

3. Relazione  di  aggiornamento  sulla
riunione di Agorà del 30.07.2020.

Relatore: Farruggia

Si  rimanda  alla  relazione  scritta  allegata  al
presente  verbale.  Si  costituisce  un  gruppo  di
lavoro per dare applicazione locale al protocollo
sottoscritto tra CNF e MIUR composto da Avv. Della
Gatta, Avv. Spanò, avv. Poli e avv. Enriches 

4. Aggiornamento sulla prosecuzione del progetto
baby-parkingall’interno del Palagiustizia.
Relatori: Manassero e Farruggia

Allo  stato  sono  stati  incaricati  dal  COA  i

professionisti  per  predisporre  le  necessarie

domanda  volte  a  ottenere  le  autorizzazioni

amministrative  necessarie  al  cambio  d’uso  dei

locali assegnati. L’avv. Enryches ha provveduto a

individuare  alcune  cooperative  a  cui  rivolgersi



per l’eventuale affidamento del servizio di baby-

parking.  L’avv.  Allasia  riferisce  dell’incontro

del COA con l’assessore Sacco nel corso del quale

si  è  anche  trattato  della  realizzazione  del

progetto.

5.  Aggiornamento  progetto  micro-credito  in

versione  definitiva  eprosecuzione  progetto

cessione crediti Patrocinio a spese dello Stato.

Relatrici: Manassero e Biafora

La  realizzazione  del  progetto  micro-credito
seguito dal avv. Biafora, avv. Conrotto e avv.
Lodigiani  ha  ricevuto  un  buon  apprezzamento  da
parte  dei  collegh*  del  foro  soprattutto  con
riferimento alle difficoltà economiche legate alla
situazione  contingente  di  emergenza  sanitaria.
Nella medesima ottica si ritiene contattare gli
istituti  di  credito  al  fine  di  predisporre
apposite convenzione in merito alla possibilità di
ottenere  un  anticipo  sulle  fatture  emesse  in
regime di Gratuito Patrocinio a spese dello Stato.
L’avv. Biafora continuerà a sondare con i vari
istituti  di  credito  le  eventuali  opportunità
offerte.

6. Aggiornamento  progetto  denuncia  Commissione

europea. Esito Udienza del 16.07.2020. Articolo.

Proposta di pubblicazione articolo Franca Mina.

Organizzazione convegno sull’argomento.

Relatrice: Manassero

La  positiva  pronuncia  ottenuta  a  seguito  della

denuncia  in  oggetto  rende  opportuno  organizzare

un  convegno  che  per  le  tematiche  trattate  può

essere  utilizzato  come  aggiornamento  per  i

collegh* iscritti nelle liste “donne vittime di



violenze”.  Viene  costituito  un  sottogruppo

composto da avv. Mina e avv. Negro

7.Valutazione  questionario  sullo  smart-
working.

Relatrice: Della Gatta

I questionari raccolti sono 970 e si conviene la
necessità  di  effettuare  un  secondo  invio  agli
avvocati  iscritti  al  COA  di  Torino  al  fine  di
sollecitare coloro che non hanno partecipato alla
campagna.  Sarà  necessario  successivamente
estrapolare  i  dati  raccolti  e  successivamente
organizzare  un  evento  formativo  per  esporre  i
risultati  del  lavoro.  Il  sottogruppo  che  si
occuperà di sviluppare il lavoro è composto da
avv. Enrichens, avv. Guarneri, avv. Della Gatta e
avv. Negro.

7.  Progetto  di  evento  formativo  on-line  in
materia di diritto antidiscriminatorio.

Relatrici: Manassero e Spanò

Verrà  organizzato  un  convegno  nel  mese  di
Novembre  sul  tema  discriminazione  disabilità  e
discriminazione per razza e etnia nel welfare. Il
sottogruppo  che  si  occuperà  di  sviluppare  il
lavoro è composto da avv. Spanò, avv. Guarneri,
avv. Enrichens

8. varie ed eventuali

 in  ordine  alla  convenzione  tra  la  Regione
Piemonte  e  il  Coa  che  prevede  dei  corsi
obbligatori annuali di aggiornamento per gli
e  le  avvocat*  esperte  in  diritto
antidiscriminatorio  e  in  donne  vittime  di
violenza, il CPO evidenzia l’opportunità di
concordare  con  la  regione  Piemonte  un 
esonero temporaneo da tale onere in ragione
della  delicata  situazione  professionale
legata  all’emergenza  sanitaria  contingente.



Si  invita  il  COA  ad  assumere  una
determinazione sul punto;

 l’avv. Manassero relaziona in ordine al suo
intervento  effettuato  presso  la  Fondazione
Croce nell’ambito dell’incontro sul tema “il
bilanciamento  dei  diritti  durante  e  dopo
l’emergenza”.  In  tale  occasione  è  stato
possibile esplicitare le iniziative del CPO a
sostegno dei collegh* più vulnerabili, tra le
quali  la  necessità  di  sottoscrivere  un
protocollo  aggiuntivo  per  il  legittimo
impedimento  dell’avvocat*  genitore  di  un
bambino  positivo  al  coronavirus  ovvero
sottoposto a isolamento fiduciario.

Non  essendovi  altri  argomenti  la  riunione  si
conclude alle ore 15,00.

La  prossima  assemblea  del  CPO  sarà  tenuta  il

giorno 16/10/2020 alle ore 13,00 presso i locali

della Fondazione Croce.



AGORA’ dei CPO
Riunione da remoto del 30 luglio 2020 ore 10,30

Oggetto: aggiornamento e programmazione attività

Presenti 26 delegati.

1. Maria  Masi  in  apertura  ha  riferito  che  il  22
luglio, è stato sottoscritto tra MIUR e CNF un
PROTOCOLLO  D’INTESA  finalizzato  alla  promozione
della cultura della legalità fra le studentesse e
gli studenti delle scuole di ogni ordine e grado.

Il Protocollo ha una durata triennale e intende
promuovere iniziative comuni volte a favorire e
conseguire  un  miglioramento  qualitativo  dei
percorsi  educativi  scolastici  nell’ambito  dei
piani  triennali  predisposti  dagli  istituti,

proponendo  lo  svolgimento  di  moduli  specifici  sui  temi
dell’educazione  alla  cittadinanza  e  alla  legalità,  con  la  necessaria
collaborazione degli Ordini territoriali degli avvocati. Sul sito del
ministero ho ricavato qualche dato in più che vi
sintetizzo. Nello specifico, il Protocollo prevede
la realizzazione di quattro diverse progettualità
rivolte  a  studentesse  e  studenti di  ogni  grado
scolastico, che coinvolgeranno bambini e ragazzi
sui temi quali i diritti e i doveri dei cittadini,
il rispetto della legalità, la cultura del valore
delle differenze e la cura del bene comune. Con il
nuovo Protocollo d’intesa MI-CNF coinvolgono per
la prima volta gli studenti di tutti gli ordini
scolastici.



2. Si  è  poi  parlato  della  programmazione  da
parte del CNF del corso di formazione in materia
di  diritto  antidiscriminatorio  sulla  base  del
programma concordato con la consigliera nazionale
di  parità  e  finalizzato  a  consentire  l’accesso
alla short-list di avvocate/i specializzate/i in
diritto  del  lavoro  e  in  diritto
antidiscriminatorio  prevista  dal  PROTOCOLLO  di
intesa  siglato  il  22.6.2017  tra  CONSIGLIERA
NAZIONALE DI PARITA’ e CNF. Il protocollo ha la
finalità  di  favorire  il  giusto  accesso  alla
giustizia  per  le  vittime  di  discriminazioni  e
promuovere una strategia integrata di prevenzione
e  contrasto  delle  discriminazioni.  L’idea  è  di
programmare un corso di 12 ore, che dovrebbero
svolgersi tra fine settembre e metà ottobre. La
consigliera  di  parità  sollecita  l’effettuazione
del corso per la predisposizione delle short list
delle  esperte  in  materia  di  diritto
antidiscriminatorio,  per  cui  questa  è  una
priorità.

3. Si è poi parlato del  PROTOCOLLO tra UNAR e
CNF che  deve  essere  rinnovato.  L’obiettivo  del
protocollo è quello di diffondere e valorizzare la
cultura  delle  pari  opportunità  nelle  libere
professioni, e  in  particolare  nella  professione
forense. L’UNAR ha dato disponibilità al rinnovo;

4. Si  è  evidenziato  lo  sforzo  del  CNF  per
costituire un gruppo di lavoro che si occupi di
Bandi Europei al fine di poterne facilitare la
partecipazione anche ai CPO.

****

Vi sono poi stati gli interventi dei vari delegati.

Per  parte nostra  ho dato  atto della  costituzione

anche in Piemonte delle Rete Regionale del CPO e ci

è stato chiesto di comunicarlo anche formalmente al

CNF, cosa che farò al più presto.

Si  è,  poi,  parlato  dell’urgenza  di  definire  la

“natura  del  CPO”  anche  al  fine  di  individuare



chiaramente, per quanto riguarda i rapporti interni

con i COA, quali sono i compiti specifici dei CPO

rispetto ai COA.

Maria Masi ci ha riferito che, a breve, ci saranno

evoluzioni su questo tema.

Da ultimo si è dato atto che i gruppi di lavoro

stanno  procedendo  e  alcune  componenti  dei  gruppi

hanno relazionato sullo stato dell’attività svolta.


