Verbale dell'assemblea plenaria del 20.01.2022 del CPO tenutasi da remoto su piattaforma
Gotomeeting
presenti:
Avv. Cesarina Manassero, Avv. Arianna Enrichens, Avv. Fabio Farruggia, Avv. Maria Spanò, Avv.
Franca Mina (collegata dalle ore 12,32 – ritardo giustificato per concomitante dibattimento), Avv.
Paolo Federico Videtta, Avv. Caterina Biafora, Avv. Francesca Romana Guarnieri, Avv. Alessandra
Poli, Avv. Monica Della Gatta (collegata dalle ore 13,10); Avv. Emilia Conrotto, Avv. Emilia
Lodigiani, Avv. Libero Armillotta, Avv. Monica Negro, Avv. Alessandro Alassia
Assenze giustificate: Avv. Ingrid Lapiccirella
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. Formazione di un gruppo di lavoro sulla creazione dell’Osservatorio sui diritti delle donne afghane
ed ascolto della Rappresentante Lions Dott.ssa Sereni, su invito. Relatrice: Avv. Negro e Manassero
L’Avv. Negro riferisce che la dott.ssa Sereni non potrà prendere parte alla riunione a causa di
sopravvenuti impegni e espone il progetto Lions che vede coinvolti anche i Comuni italiani attraverso
una convenzione con l’Anci siglata il 30/09/2021. Esiste un concreto interesse a collaborare al
progetto e pertanto si decide di rinnovare l’invito alla prossima riunione di febbraio. Al fine di
estendere la partecipazione al progetto si ritiene opportuno coinvolgere l’Avv. Porta che si occupa
per il COA delle relazioni internazionali, la quale potrebbe collaborare con l’Avv. Biafora su questo
specifico profilo;
3. Aggiornamento circa la creazione del Gruppo di studio Welfare e Cassa forense presso CPO del
CNF. Relatrice: Avv. Negro
Si è tenuta una prima riunione il giorno 09/12/2021 nel corso della quale si è iniziato a discute della
possibilità di introdurre all’interno del PNRR le tematiche del Welfare dell’avvocatura. E’ stata
nominata coordinatrice del gruppo l’Avv. Romeo.
4. Aggiornamento circa l’organizzazione della Rete Nazionale CPO. Proposte. Relatore: Avv.
Farruggia
Nel corso dell’ultima riunione della rete nazionale dei CPO è stata accolta la mozione della Rete del
Piemonte e della Valle d’Aosta e quindi si è deciso di costituire un gruppo studi che si occupi della
Comunicazione e della regolamentazione della rete nazionale. I componenti saranno nominati su base
regionale. Il CPO di Torino indica come candidati l’Avv. Farruggia e l’Avv. Lodigiani.
5. Discussione in merito alla segnalazione mail modalità esami avvocato 2022 e disturbi DSA.
Relatrice: Avv. Manassero
Un collega di Milano ha segnalato che per l’esame avvocato 2022 è stato introdotto una nuova
modalità di partecipazione per gli aspiranti portatori di DSA. L’avv. Manassero si incarica di portare
all’attenzione del coordinatore della Commissione d’esame e al COA le novità procedurali.

6. Aggiornamento sul progetto Baby parking. Esito procedura di dialogo con le cooperative; riunione
13.12.2021. Relatori: Avv. Manassero e Avv. Videtta
La procedura dopo l’audizione delle cooperative si è fermata e pertanto la Presidente Avv. Grabbi ne
ha sollecitato una definizione. L’Avv. Videtta, dopo aver rappresentato che il bando è stato
predisposto ha evidenziato che sarebbe opportuno, per una maggiore celerità, revocare la procedura
di dialogo competitivo e passare a quella della trattativa privata. L’Avv. Alassia si impegna a
convocare una riunione con il COA e l’Avv. Grabbi per esporre le modalità di prosecuzione del
bando;
7. Aggiornamento sull’approvazione del COA del corso sul linguaggio (Bando Cassa forense).
Relatori: Avv. Spanò e Avv. Videtta
Il corso è stato accreditato.
8. Aggiornamento circa l’invio del Progetto Tesserino carriera alias alla Commissione Studi del CNF,
Commissione Diritti Umani. Relatrice: Avv. Manassero
L’elaborato è stato inviato alla Commissione Studi Diritti Umani del CNF e all’Avv. Maria Masi.
L’avv. Manassero ha contattato l’Avv. Chinotti il quale ha rappresentato che stante le prossime
elezioni del presidente del CNF tutte le attività delle commissioni hanno avuto un rallentamento.
9. Aggiornamento sullo stato di avanzamento del progetto “integrazione codice deontologico forense”
rispetto a molestie e linguaggio inclusivo. Relatrice: Avv. Negro e sottogruppo
Si evidenzia che state la complessità dei temi affrontati si sta ancora procedendo nella fase di studio.
10. Aggiornamento circa la pubblicazione della richiesta relativa all’integrazione del Protocollo su
legittimo impedimento e relativa approvazione da parte del Consiglio Giudiziario. Relatrice: Avv.
Farruggia
Si sollecita il consigliere Alassia a garantire la diffusione del protocollo anche attraverso la diffusione
di un comunicato a tutti gli iscritti.
11. Aggiornamento relativo all’approvazione del progetto da parte del COA “Adeguamento della
Giurisprudenza alle direttive comunitarie”. Relatrice: Avv. Alasia
Il COA non è riuscito ancora a trattarlo, l’avv. Alasia cerca di farlo inserire nel o.d.g. del prossimo
consiglio.
12. Organizzazione corsi connessi alla Convenzione Regione Piemonte; riunione 13.12.2021.
Relatrice: Avv. Manassero
Si organizzerà a breve un incontro con la Regione Piemonte e il corso sarà organizzato da una
commissione composta da componenti del COA e CPO. In ragione della convenzione del CNF sarà
coinvolta nell’organizzazione la Consigliera regionale di parità.
13. Varie ed eventuali.
L’ Avv. Spanò porta all’attenzione del CPO la vicenda delle due colleghe deferite dal CO al Consiglio
Distrettuale di Disciplina per l’attività di marketing effettuata su alcuni social media. Il CPO dopo
attenta discussione ritiene che, essendo stato investito l’organo deputato al vaglio delle condotte
illecite sotto il profilo disciplinare, è opportuno non intraprendere alcuna iniziativa anche al fine di
non fomentare il già eccessivo risalto mediatico dato alla vicenda.
La riunione si conclude alle 13,20

La prossima riunione è convocata per il giorno 18/02/2022 ore 13 salvo contrario avviso.

