
Verbale   dell'assemblea   plenaria,   on   line,   del   05.07.2021   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  ,  Avv.  Franca  Mina  ,  Avv.  Paolo  Federico  Videtta,  Avv.                

Francesca  Romana  Guarnieri,  Avv.  Ingrid  Lapiccirella,  Avv.  Monica  Negro,  Avv.  Monica             

Della  Gatta(si  collega  alle  13,27),  Avv.  Caterina  Biafora,  avv.  Libero  Armillotta,  avv.  Emilia               

Conrotto.     

Assenze   giustificate:avv.   Alessandra   Poli     

Presiede  l'assemblea  l'Avv.  Cesarina  Manassero  coadiuvata  dal  segretario  Avv.  Salvatore            

Fabio   Farruggia     

Questioni   trattate:     

  

1)   Approvazione   verbale   della   riunione   del   07/06/2021;     

si   approva   il   precedente   verbale.   

  

2)  Relazione  sulla  riunione  Rete  nazionale  CPO  del  08/06/2021.  Relatrice:  avv.  Manassero              

Si  evidenzia  la  scarsa  partecipazione  alla  riunione,  solo  47  presidenti  presenti,  che  ha               

affrontato  il  tema  della  mozione  da  promuovere  al  Congresso  nazionale  forense  che  si  terrà                

in  Roma  a  fine  mese.  La  mozione  è  stata  predisposta  dal  gruppo  Natura  dei  CPO                 

presieduto  dall’avv.  Brunetti  e  prevede  l’inserimento  della  materia  delle  pari  opportunità  nel              

preambolo   del   regolamento   congressuale   e   nello   statuto   dell’OCF.   

Si  è  ,inoltre,  discusso  della  comunicazione  di  censura  rivolta  all’AIGA,  motivata  dal  fatto  che                

nell’ambito  dell’evento  denominato  “scuola  di  politica  forense”  i  temi  delle  pari  opportunità              

siano   stati   assegnati   a   colleghi    non   appartenenti   ai   CPO.     

  

3)  Esame  dell’Opuscolo  relativo  al  Convegno  sugli  Avvocati  Ebrei  e  relativa  presentazione.              

Relatore:   Avv.   Videtta   

L'opuscolo  è  stato  realizzato,  anche  nella  forma  grafica  e  entro  il  25  agosto  dovrà  essere                 

redatto  l’articolo  di  presentazione,  in  modo  che  si  possa  procedere  alla  pubblicazione  nel               



mese  di  settembre.  E’  prevista  una  riunione  nella  giornata  di  domani  del  sottogruppo  di                

lavoro   per   definire   le   modalità   di   pubblicazione   sia   on   line   che   in   forma   cartacea   del   lavoro.   

  

4)  Aggiornamento  sullo  stato  di  avanzamento  del  progetto  baby  parking.  Relatori:  Avv.              

Videtta    e   Avv.   Manassero   

Recentemente  vi  è  stato  un  confronto  con  i  magistrati  che  hanno  criticato  le  tempistiche                

della  realizzazione  dell’opera  e  un  quella  sede  sono  state  specificate  le  criticità  burocratiche               

e  tecniche  che  sono  state  affrontate  in  fase  progettuale.  Rimangono  aperte  le  questioni               

relative  al  tipo  di  servizio  da  erogare,  in  ragione  dei  costi  e  dell’efficienza  della  proposta,                 

pertanto   si   propende   ad   effettuare   un   periodo   di   sperimentazione   di   un   anno.   

Si  ritiene  utile  coinvolgere  anche  la  Cassa  Nazionale  Forense  al  fine  di  valutare  se                

sussistono   fondi   in   tema   di   assistenza   ai   figli   degli   iscritti   e   alle   strutture   che   li   coadiuvano.     

  

5)  Aggiornamento  in  merito  al  Bando  di  Cassa  forense,  con  invio  dati  bancari  del                

11.06.2021.   Relatrice:   Avv.   Manassero     

I  denari  stanziati  dal  bando  sono  stati  accreditati  sul  conto  bancario  del  COA.  Si  evidenzia                 

che  la  somma  corrisposta  è  inferiore  a  quella  richiesta  e  pertanto  non  risulta  sufficiente  a                 

coprire  le  singole  voci  di  spesa  indicate  nel  progetto.  Appare  opportuno  verificare  se  sia               

possibile  ridurre  le  spese,  attraverso  gli  interventi  non  in  presenza  dei  relatori  e               

conseguentemente  valutare  di  impiegare  parte  del  fondi  del  Cpo  ad  integrazione,  qualora  lo               

stanziamento   CNF   risultasse   insufficiente   alla   realizzazione   del   progetto   .     

  

6)  Aggiornamento  circa  la  stesura  del  contributo  per  il  Libro  rosso,  Gruppo  di  studio  della                 

Camera   di   Commercio.   Relatrici:   Avv.te   Enrichens   e   Lapiccirella   

Si  è  iniziata  ad  effettuare  la  raccolta  del  materiale  al  quale  si  cercherà  di  dare  un                  

presentazione   sistemica   per   aree   tematiche,   quali   eventi   e   protocolli.   

L’elaborato  sarà  predisposto  per  settembre  e  una  volta  ultimato  si  prevede  una  sua               

diffusione   a   tutti   gli   iscritti.   

    

7)  Aggiornamento  circa  la  possibilità  di  circolarizzazione  a  livello  nazionale  gli  esiti  del               



lavoro  su  Avvocatura  e  smart-working  e  pubblicazione  libro  su  Lidia  Poet.  Relatrice:  Avv.               

Manassero   

Viene  segnalato  che  la  Cassa  Nazionale  Forense  ha  realizzato  un  video  che  affronta  i  temi                 

della  differenza  reddituale  di  genere.  Sarebbe  opportuno  organizzare  un  incontro  formativo             

di  diffusione  nazionale  nel  corso  del  quale  si  possa  presentare  i  risultati  del  sondaggio                

effettuato  a  Torino  unitamente  al  video  del  CNF.  Per  quanto  attiene  la  pubblicazione               

sull’avvocata  Poet  non  si  hanno  notizie  dal  COA  sebbene  è  stato  consegnato  tutto  il                

materiale   di   archivio   raccolto.     

  

8)  Aggiornamento  sull’  invio  al  COA  dell’elaborato  relativo  al  progetto  “tesserino  carriera              

alias”.   Relatrici:   Avv.te   Guarnieri   e   Lapiccirella   

Si   ritiene   opportuno   inviare   al   COA   l’elaborato.   

  

9)  Aggiornamento  sulla  proposta  di  convegno  sotto  l’egida  di  Rete  CPO  Piemonte  e  Val                

d’Aosta  su  Linguaggio  inclusivo  e  discorsi  d’odio,  previsto  per  il  6  luglio  2021,  in  partnership                 

con   Rete   Lenford.   Relatrice:   Avv.te   Guarnieri   e   Poli   

  

Stante  il  non  accreditamento  dell’evento  da  parte  dei  COA  di  Biella  e  Cuneo,  è  stato                 

richiesto  l’intervento  del  COA  di  Torino  che  lo  ha  accreditato  tra  i  propri  eventi  formativi  in                  

diritto   antidiscriminatorio.   E’   previsto   l’intervento   dell’avv.   Manassero   per   i   saluti   istituzionale.     

  

10)  Aggiornamento  progetto  “integrazione  codice  deontologico  forense”  rispetto  a  molestie  e             

linguaggio   inclusivo.   Relatrice:   Avv.   Negro   e   sottogruppo   

Si  è  tenuta  una  prima  riunione  in  data  28  giugno  nel  corso  della  quale  sono  stati  individuati                   

gli  articoli  del  codice  che  dovrebbero  essere  integrati  o  variati.  la  prossima  riunione  è                

prevista   per   il   giorno   8   settembre.   

Il  gruppo  di  lavoro  è  composto  dalle  avvocate  Spanò,  Negro,  Guarnieri,  Biafora,  Mina,               

Enrichens   e   Conrotto   oltre   i   consiglieri   Allasia   e   Olivieri   

  

11)  Nuovo  aggiornamento  relativo  all'integrazione  del  Protocollo  sul  legittimo  impedimento.            



Relatrice   avv.   Manassero.     

La  modifica  è  stata  approvata  in  seno  al  CPO  del  Consiglio  Giudiziario  ma  non  siamo  riusciti                  

ad   ottenere   copia   del   provvedimento,   risulta   necessario   acquisirlo   per   darne   pubblicità     

  

12)  Discussione  del  documento  da  inviare  al  COA  relativo  al  progetto  “Adeguamento  della               

Giurisprudenza   alle   direttive   comunitarie”.   Relatrice:   Avv.   Mina   e   sottogruppo     

La   relazione   è   stata   predisposta   e   sarà   inviata   a   tutti   i   componenti   del   CPO.   

  

13)   varie   ed   eventuali     

- il  materiale  inerente  i  convegno  sul  biotestamento  è  stato  raccolto  e  verrà  pubblicato               

sul   sito;   

- è  pervenuta  una  missiva  a  firma  di  Emilia  Parsaico,  la  quale  vorrebbe  realizzare  un                

video  per  la  giornata  internazionale  sulla  violenza  alle  donna.  Si  chiede  al              

sottogruppo  violenza  sulle  donna  di  prendere  contatto  con  l’autrice  e  nello  specifico  si               

interesseranno   del   progetto   le   colleghe   Della   Gatta,   Mina   e   Biafora.   

    

La  riunione  si  conclude  alle  ore  15  e  si  indica  come  data  per  la  prossima  convocazione  il                   

giorno   13/09/2021   

  

  

  


