Verbale dell'assemblea plenaria, on line, del 11 novembre 2021 del CPO presso il COA di
Torino
Presenti:
Avv. Cesarina Manassero, Avv. Arianna Enrichens , Avv. Fabio Farruggia, Avv. Maria
Spanò, Avv. Franca Mina, Avv. Paolo Federico Videtta, Avv. Francesca Romana Guarnieri
(esce alle 14,12), Avv. Ingrid Lapiccirella, Avv. Monica Negro, Avv. Monica Della Gatta (esce
alle 14,30), Avv. Caterina Biafora (entra alle 14,12), Avv. Libero Armillotta, Avv. Alessandra
Poli, Avv. Emilia Conrotto(esce alle 14,25), Avv. Emilia Lodigiani.
Assenze giustificate:
Preside l'assemblea l'Avv. Cesarina Manassero coadiuvata dal segretario Avv. Salvatore
Fabio Farruggia
Questioni trattate:
1.

Approvazione verbale della riunione del giorno 05.10.2021.

Il verbale viene approvato con le relative correzioni.
2.

Relazione sulla riunione Rete CPO Piemonte e Val d'Aosta del 07.10.2021 ed

in merito alla Riunione romana del 15.10.2021. Relatore: Avv. Farruggia
Nel corso della riunione tenutasi con i rappresentanti della rete dei CPO Piemonte e
Val d'Aosta si è convenuto di proporre in sede nazionale la possibilità di formare dei
nuovi gruppi di lavoro con un criterio di rappresentanza regionale dei singoli
componenti. Nel corso della successiva riunione della rete Nazionale dei CPO
tenutasi a Roma in data 15/10/2021, si è effettuata una rapida prospettazione del
lavoro dei gruppi di lavoro attivati presso il CNF, tra i quali Natura dei CPO, Legge
Golfo Mosca, Linguaggio. Successivamente è stato affrontato il problema della
rappresentatività all'interno dei gruppi di lavoro da costituirsi, quali quello in materia di
Welfare e Cassa, Mozioni e regolamenti Congressuali. Nello specifico la rete
Piemonte ha promosso il criterio di un/una rappresentante per regione in ogni singolo
gruppo e tale proposta posta ai voti è stata approvata dalla maggioranza dei presenti.
Sempre seguendo lo stesso criterio rappresentativo si propende a creare un gruppo
di coordinamento di tutti i CPO su base nazionale.

L'avv. Manassero si richiama al contenuto della sua relazione avente ad oggetto
l'incontro tenutosi in data 05/11/2021 tra la rete nazionale dei CPO e l'OCF.
Per il gruppo Welfare e Cassa ha offerto la propria disponibilità a partecipare, l’Avv.
Monica Negro, la cui candidatura è già stata tempestivamente trasmessa al CPO
presso il CNF dall’Avv. Negro e alla Rete CPO Piemonte e Val d’Aosta dall’Avv.
Manassero.
3.

Bilancio della partecipazione alla Tavola Rotonda, salone del Libro di Torino, in

data 18.10.2021. Relatrici: Avv.te Manassero e Negro.
L'evento ha avuto un buon riscontro sia dal punto di vista della partecipazione sia da
quello dell'interesse suscitato sulle tematiche trattate. Si segnala inoltre la possibilità
di organizzare nuovi eventi con tutti i soggetti intervenuti all'incontro; si propone, in
particolare, di organizzare una sorta di Osservatorio, anche unitamente a Lions
International, sui diritti delle donne afghane.
4.

Aggiornamento sul progetto Baby parking. Contatti con le cooperative.

Relatore: Avv. Videtta
Il COA, in concerto con il CPO, provvederà a pubblicare un invito a manifestare
interesse alla gestione del Baby Parking rivolto a enti e soggetti operanti nel settore.
Gli incontri con tutti coloro che avranno provveduto a manifestare il loro interesse
entro il termine ultimo del 20/11/2021, saranno effettuati nella giornata del
25/11/2021;
5.

Sviluppo pratico del corso sul linguaggio (Bando Cassa forense). Relatori: Avv.

Spanò e Avv. Videtta
La somma anticipata dalla Cassa Forense risulta insufficiente per poter affrontare la
totalità dei costi relativi ai singoli relatori e pertanto il CPO decide di anticipare con i
propri fondi disponibili per il 2021 i costi inerenti i relatori chiedendo che gli stessi a
fronte del pagamento delle loro spettanze provvedano a far pervenire i loro elaborati
ovvero i loro lavori artistici; d’altra parte, la stessa somma complessivamente
assegnata dalla Cassa Forense, non copre il preventivo allegato al progetto: il CPO
decide pertanto che la differenza sarà coperta con le proprie risorse .
6.

Spanò

Aggiornamento e sviluppi del Progetto Più donne nei CDA. Relatrice: Avv.

Si è tenuta una riunione in data 10/11/2021 nel corso della quale si è stabilito di
coinvolgere i dieci Comuni che hanno aderito al progetto attraverso la partecipazione
ad un evento che prevede la predisposizione di un format. Per quanto attiene tutti gli
altri Comuni si predisporrà una lettera attraverso la quale si inviteranno a partecipare
a futuri incontri.
Per quanto attiene all'evento celebrativo del decennale dell'entrata in vigore della
legge Golfo/Mosca si sta programmando un incontro che si terrà nel mese di
Febbraio presso la Cavallerizza e a cui è stata invitata a partecipare l'avv. Biagioni di
Milano.
7.

Aggiornamento finale circa la stesura del contributo per il Libro rosso, Gruppo

di studio della Camera di Commercio, rispetto alla riunione del 11.10.2021. Relatrice:
Avv. Manassero.
Nel pomeriggio della giornata odierna si terrà un incontro con la Dott.ssa Belforte la
quale ha anticipato che la pubblicazione del libro prevista originariamente per il giorno
25/11/2021 sarà posticipata al prossimo anno per l’08 marzo stante la difficoltà a
raccogliere tutti i contributi;
8.

Aggiornamento sullo stato di avanzamento del progetto “integrazione codice

deontologico forense” rispetto a molestie e linguaggio inclusivo. Relatrice: Avv. Negro
e sottogruppo
Il sottogruppo non si è riunito, quindi, il tema viene rinviato alla plenaria di dicembre;
9.

Finalizzazione relativa all’integrazione del Protocollo su legittimo impedimento

e relativa approvazione da parte del Consiglio Giudiziario. Relatrice: Avv. Farruggia
Sarà predisposta una lettera di presentazione da diffondere agli iscritt* dell'Ordine di
Torino a firma delle presidenti del COA e del CPO
10.

Aggiornamento relativo al progetto “Adeguamento della Giurisprudenza alle

direttive comunitarie”. Relatrice: Avv. Alasia
Il documento predisposto dal sottogruppo è stato inviato al consigliere avv. Alasia che
lo ha sottoposto alla presidente avv. Simona Grabbi che lo inserirà all'ordine del

giorno del prossimo Consiglio. Si evidenzia che il progetto non può essere realizzato
esclusivamente dal CPO ma occorre una sinergia con le altre commissioni
interessate del COA e anche con i magistrati in modo da garantire una maggiore ed
esaustiva resa.
11.

Sviluppo rispetto alla realizzazione dell'evento linguaggio dell'arte e tutela

donne vittime di violenza. Relatrici: Della Gatta, Mina e Biafora
In occasione della ricorrenza del 25/11/2021 della giornata mondiale contro la
violenza alle donne si è programmato di diffondere il video messo a disposizione
dall'artista Emilia Persenico, unitamente ad un Comunicato a firma della Presidente
Manassero, attraverso la pagina web del CPO ed attraverso la mailing list del COA, al
fine di sensibilizzare l’Avvocatura su un tema così importante.
12.

Varie ed eventuali:

- per ragioni di correttezza vengono rapidamente delineati i contenuti della risposta
inviata via PEC al COA dal CPO in ordine alla posizione dell'avv. Biafora;
- si decide di pubblicare sulla pagina Web le sentenza del Tar e del Tribunale di
Milano segnalate dall'Avv. Spanò e dall’Avv. Manassero, al fine di diffondere
maggiormente la cultura del diritto antidiscriminatorio;
- si autorizza la pubblicazione sulla pagina Web del report sulla violenza sulle donne
redatto dalla Commissione Studi del Ministero della Giustizia e diffuso nel CPO
dall'avv. Mina.
La riunione si conclude alle 14,45.
La prossima riunione è convocata per il giorno 02/12/2021 ore 13,00 on line.

