
Verbale dell'assemblea plenaria, on line, del 11.03.2021 del CPO presso il COA di Torino

Presenti:
Avv. Cesarina Manassero, Avv. Arianna Enrichens (si assenta alle ore 13,42), Avv. Fabio
Farruggia,  Avv.  Maria  Spanò  (si  collega  alle  14,23),  Avv.  Franca  Mina  ,  Avv.  Paolo
Federico Videtta, Avv. Francesca Romana Guarnieri, Avv. Ingrid Lapiccirella, Avv. Monica
Negro, Avv. Monica Della Gatta, Avv. Caterina Biafora, avv. Alessandra Poli 

Assenze giustificate: avv. Libero Armillotta, avv. Emilia Conrotto.

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

Questioni trattate:

1) Approvazione verbale della riunione del 14/02/2021;
si approva il precedente verbale, integrato dall'elaborato redatto dall'avv. Franca Mina.

2)Aggiornamento sulla riunione con l'OCF del 19/02/2021. Relatrice: avv. Manassero
Si rimanda integralmente alla relazione già trasmessa dall'avv. Manassero attraverso la
quale si esplicitano i temi trattati nel corso della riunione.

3) Bilancio del convegno sullo smart – working del 19/02/2021. Relatrici: avv. Della Gatta e
sottogruppo.
Si evidenzia l'esito positivo dell'evento sia sotto l'aspetto della partecipazione sia sotto
l'aspetto del livello degli interventi. L'avv. Dalla Gatta viene incaricata di raccogliere gli atti
per poter predisporre una pubblicazione.

4) Aggiornamento partecipazione al convegno Progetto Panchine Rosse del 24/02/2021.
Relatore: avv. Farruggia.
L'evento tenutosi on line ha permesso di entrare in contatto con le rappresentanti della
Camera di Commercio, che si occupano del progetto e con le imprenditrici del territorio
che vi collaborano. L'avv. Mina manifesta la sua disponibilità a collaborare sull'eventuale
sviluppo del progetto.

5) Bilancio del convegno sulla Convenzione OIL del 08/03/2021. Relatrice : avv. Spanò.
L'evento ha suscitato un vivo interesse nei partecipanti grazie al pregevole contenuto degli
interventi dei relatori. L'avv. Enrichens viene incaricata di raccogliere gli atti per effettuare
la  pubblicazione.  Si  evidenzia  che  la  consigliera  avv.  Olivieri,  nel  corso  di  un  suo
intervento, ha evidenziato la necessità di modificare il codice deontologico e professionale,
risultanti carenti di specifiche previsioni in tema di molestie di genere.
Tale suggerimento è apparso interessante e pertanto si costituisce un sottogruppo con il
compito di svilupparlo, anche attraverso una raccolta dei precedenti trattati dal COA e dal
CDD e composto dall'avv. Mina, avv. Biafora , avv. Negro, avv. Guarnieri, avv. Spanò e
avv. Enrichens.

6) Aggiornamento selezione CPO partecipazione al bando di Cassa Forense. Relatrice:
avv. Manassero
Il  CNF ha costituito  la  commissione di  valutazione dei  vari  progetti  presentati  e  nello
specifico  il  progetto  presentato  dal  CPO di  Torino  è  stato  assegnato,  come  relatore,
all’avv. Seganti.



7) Aggiornamento progetto cessione crediti Patrocinio a spese dello stato. Relatori: avv.
Manassero e avv. Conrotto
Gli istituti di credito interpellati non hanno manifestato allo stato attuale alcun interesse a
sottoscrivere convenzioni sul tema.

8) Progetto di convegno su linguaggio inclusivo e tutela delle persone LGBTQI dai crimini
d'odio. Relatori: avv. Guarnieri e avv. Poli
Sullo stesso tema è in corso un evento formativo organizzato dal CNF che si protrarrà sino
all'estate. Per ragioni di opportunità si decide di posticipare l'organizzazione del convegno
in autunno.

9)  Aggiornamento progetto  “tesserino carriera alias”.  Determinazioni  pratiche sul  come
procedere. Relatori: avv. Guarnieri e Lapiccirella.
Sono  stati  effettuati  ulteriori  approfondimenti  attraverso  i  quali  si  è  constatato  che  il
tesserino risulta essere un documento di riconoscimento. Si ritiene opportuno trasmettere
l'elaborato già predisposto alla Commissione Diritti Umani del CNF, al fine di sollecitare
una riflessione nazionele sul tema.

10)  Aggiornamento  liste  per  difensori  di  Donne  vittime  di  violenza  o  di  persone
discriminate  e  rinnovo  Convenzione  con  la  Regione.  Relatori:  avv.  Bertolio  e  avv.
Manassero.
La Regione Piemonte attraverso il  dott.  Cucco ha comunicato che la convenzione sarà
prorogata sino al 31/12/2021. Si ritiene indispensabile la presenza del CPO al tavolo che
verrà  costituito  per  il  rinnovo  della  convenzione,  anche  in  ragione  del  prospettato
adeguamento della modulistica imposto dagli ultimi interventi legislativi.

11)  Aggiornamento  relativo  all'integrazione  del  Protocollo  sul  legittimo  impedimento.
Relatrice avv. Manassero.
La modifica è stata approvata in seno al CPO del Consiglio Giudiziario e pertanto verrà
portata  innanzi  al  Consiglio  Giudiziario,  alla  prima  riunione  utile,  per  la  definitiva
approvazione.

12) Aggiornamento sul progetto Proposta di presentazione del libro “una parità ambigua,
19/03/2021,  autrice  Marilisa  D'amico  in  partnership  con  Fondazione  Croce.  Relatrici:
Autrice, Palici, Onofri e Confente. Relatrice : avv. Manassero
L'evento si terrà dalle ore 18 alle ore 20 e sarà garantita la partecipazione a 204 colleghi

13) Varie ed eventuali.
L'avv. Enrichens ha anticipato che è stato richiesto al COA e al CPO un accreditamento
per il corso organizzato dal CIRSDE in tema donne vittime di violenza. Si ritiene che tale
richiesta  non  possa  essere  accolta  in  quanto  il  CPO  non  è  stato  coinvolto  nella
progettazione dell'evento.

La riunione si conclude alle ore 15 e si indica come data per la prossima convocazione il
giorno 08/04/2021


