Verbale dell'assemblea plenaria, on line, del 2 dicembre 2021 del CPO presso il COA di Torino
Presenti:
Avv. Cesarina Manassero, , Avv. Fabio Farruggia, Avv. Maria Spanò , 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. Libero Armillotta, avv. Alessandra Poli, avv.
Emilia Conrotto, avv. Emilia Lodigiani
Assenze giustificate: Avv. Arianna Enrichens
Preside l'assemblea l'Avv. Cesarina Manassero coadiuvata dal segretario Avv. Salvatore Fabio
Farruggia
Questioni trattate:
1) Approvazione verbale della riunione del giorno 11 novembre 2021
Il verbale viene approvato con le relative correzioni;
2) “Formazione di un gruppo di lavoro sulla creazione dell'Osservatorio sui diritti delle
donne afghane. Relatore: Avv. Farruggia.
Il progetto prevede la possibilità di individuare dei/delle profughi/profughe afgan/e con
specifiche professionalità con riferimento alle quali creare degli eventi attraverso i vari
ordini interessati. Alla luce di tali attività si potrebbe pensare di creare un Osservatorio
permanente in collaborazione tra gli ordini professionali interessati. Esiste già un progetto
Lions sulla emergenza afgana e pertanto si potrebbe prendere contatto con la referente
dott.ssa SERENI per valutare forme di collaborazione; si decide di invitarla a partecipare alla
prossima riunione, per comprendere questo possibile sviluppo sinergico;
3)Aggiornamento sul progetto Baby parking. Esito procedura di dialogo con le cooperative.
Relatori: Avv. Manassero e Avv. Videtta
Si è avviato il procedimento amministrativo di dialogo volto ad individuare un soggetto
interessato alla gestione del Baby parking. All'audizione delle cooperative che hanno
manifestato interesse hanno partecipato gli avv. Lodigiani, Videtta, Enrichens, Manassero per
il CPO, gli Avv.ti Alasia ed Esposito per il COA nella sessione tenutasi il 09/12/21;
4)Sviluppo pratico del corso sul linguaggio di genere (Bando Cassa forense). Relatori: Avv.
Spanò e Avv. Videtta;

Si è provveduto a richiedere ai relatori/alle relatrici un elaborato del loro intervento e si è
iniziato ad effettuare il pagamento, così come deliberato nella precedente adunanza, ad
alcuni relatori/alcune relatrici utilizzando i fondi del CPO relativi all'anno 2021.
L'avv. Spanò illustra che il corso in tema di Linguaggio di genere, approvato dalla Cassa
Forense, dovrà essere a stretto giro presentato al COA , attesi i tempi indispensabili per
procedere all'inserimento del medesimo sulla piattaforma Riconosco, posto che il primo
incontro on line è previsto per la data dellì 14/01/22. Il corso prevede una partecipazione a
numero chiuso di max 45 e min. 15 partecipanti (applicandosi, per il caso in cui il numero
degli iscritti dovesse superare il limite massimo, le regole del bando relativo nel rispetto del
criterio delle quote rosa quale contemperamento della priorità dell'iscrizione).
La giornalista Boccadoro, giornalista invitata quale relatrice, essendo attualmente all'estero,
non ha ancora definitivamente confermato la propria partecipazione anche se dovrebbe
essere comunque altamente probabile la sua presenza.
In ordine al criterio adottato dai Colleghi avv.ta Spanò e avv. Videtta circa l'individuazione
dei moderatori/delle moderatrici di ogni singolo evento, l'avv. Spanò precisa che, come di
consueto, è stato seguito, trattandosi di corso con molteplici appuntamenti, non solo quello
per il quale a moderare sono gli organizzatori stessi dell'evento, ma altresì l’inserimento in
ausilio di altri/altre componenti del CPO che già non fossero particolarmente onerati/e dal
seguire altri progetti.
In ordine alla scelta dei moderatori/delle moderatrici sono state sollevate alcune obiezioni in
quanto, secondo alcuni/e il criterio non rispecchia il principio della partecipazione di tutti
i /le componenti del CPO all'evento. Dopo specifica e attenta discussione sul punto si è
ritenuto di dare l'opportunità a tutti coloro che lo richiedessero di partecipare all'evento,
invitando coloro che avessero contingenti situazioni di inopportunità istituzionale a valutare
la loro proposta. L'avv. Spanò unitamente all'avv. Videtta si impegnano a garantire la
possibilità a chi lo avesse richiesto di partecipare all'evento come moderatore/moderatrice
compatibilmente con il programma già pubblicizzato attraverso Riconosco;
5) Aggiornamento e sviluppi del Progetto Più donne nei CDA. Approvazione bozza del
convegno previsto per il mese di febbraio 2022 e determinazioni per la richiesta di crediti
formativi. Relatrice: Avv. Spanò.

L'avv. Spanò specifica il contenuto dell'evento. La bozza dell’evento verrà inviata al COA per
la richiesta di riconoscimento di crediti formativi, mediante l’aiuto dell’Avv. Alasia, che si è
reso disponibile a fungere da tramite.
6)Aggiornamento finale circa la pubblicazione del contributo per il Libro rosso, Gruppo di
studio della Camera di Commercio, rispetto alla riunione dell'11 11.2021 con il gruppo
Panchine rosse. Relatrice: Avv. Manassero.
Si sono verificati degli inconvenienti nella fase di raccolta dei contributi che di fatto hanno
ritardato la stesura definitiva del libro. Si auspica la pubblicazione in formato digitale in
occasione della ricorrenza del giorno 08/03/2022. Verrà convocata una riunione ad hoc nel
mese di gennaio 2022, a cui parteciperà la Presidente Manassero, che ne riferirà alla
prossima Plenaria.
7)Aggiornamento sullo stato di avanzamento del progetto “integrazione codice deontologico
forense” rispetto a molestie e linguaggio inclusivo. Relatrice: Avv. Negro e sottogruppo
Il gruppo non è ancora riuscito a riunirsi, stante l’impegno pressante per la finalizzazione
del corso Il teatro della Giustizia e pertanto la discussione del punto è rinviata alla prossima
riunione;
8) Pubblicazione della richiesta relativa all’integrazione del Protocollo su legittimo
impedimento e relativa approvazione da parte del Consiglio Giudiziario. Relatrice: Avv.
Farruggia
Si è richiesto al COA di pubblicare la determina del CPO del Consiglio Giudiziario attraverso
una lettera di accompagnamento che è stata già predisposta a firma delle presidenti Grabbi e
Manassero e della consigliera Confente, delegata COA presso il CPO Consiglio Giudiziario;
9)

Aggiornamento

relativo

all’approvazione

del

progetto

“Adeguamento

della

Giurisprudenza alle direttive comunitarie”. Relatrice: Avv. Alasia
Il progetto ritenuto innovativo richiede un supporto informatico da parte del COA che ne
permetterà non solo la realizzazione ma anche la futura fruizione.

Si precisa comunque che il CPO si farà interamente carico dello sviluppo pratico del
progetto, ma si richiede che il COA individui la figura di un Coordinatore che possa fungere
da tramite con le Istituzioni, qualora ciò si renda necessario. Viene proposta la figura di
Alessandro Alasia, il quale si impegna a riferirne al COA, non appena sarà possibile inserire
tale punto all’o.d.g.
10) Organizzazione corsi connessi alla Convenzione Regione Piemonte. Relatrice: Avv.
Manassero
Si stanno svolgendo degli incontri tra il COA, CPO e Regione Piemonte per valutare le
modalità dei corsi da tenersi alla luce delle indicazioni del CNF le quali dovranno
necessariamente essere recepite nella nuova Convenzione. Il COA nominerà una
Commissione ad hoc per l’organizzazione di tali corsi, in modo che possa essere sviluppato
un lavoro sinergico COA/CPO.
11) Varie ed eventuali
In ordine al Progetto Tesserino Carriere Alias si condivide la proposta della Presidente al fine
di promuovere il buon esito del medesimo di rivolgere comunicazione al CNF nella persona
della Presidente avv.ta Maria Masi con la quale si richiede al CNF stesso preventivo parere
circa l'impianto argomentativo -giuridico della Commissione Studi Diritti Umani presso il
CNF.
Si evidenzia che per problemi di connessione la riunione è stata più volte interrotta e parte del
verbale è stato redatto dall'avv. Poli che ha supplito all'avv. Farruggia nei momenti in cui era
disconnesso. Si dà atto dell'interruzione del collegamento per difficoltà tecnico-organizzative tra le
13.57 e le 13.59, in conseguenza della quale i partecipanti alla riunione sono rimasti disconnessi.
La riunione si conclude alle 15,10.
La prossima riunione è convocata per il giorno 20/01/12/2021 ore 13,00 salvo contrario avviso.

