VERBALE ASSEMBLEA PLENARIA CPO IN MODALITÀ VIRTUALE
DEL 07/06/2021
PRESENTI: Avv. Cesarina Manassero, Avv. Germana Bartoli, Avv. Alessandro Alasia, Avv. Arianna
Enrichens, Avv. Fabio Farruggia, Avv. Maria Spanò ( giunge alle 13,45), Avv. Franca Mina, Avv. Paolo
Federico Videtta, Avv. Caterina Biafora, Avv. Libero Armillotta, Avv. Francesca Romana Guarnieri, Avv.
Monica Negro, Avv. Alessandra Poli, Avv. Monica Della Gatta, Avv. Emilia Conrotto ( si assenta alle
13,30), Avv. Ingrid Lapiccirella, Avv. Emilia Lodigiani
Presiede l’assemblea l’Avv. Cesarina Manassero, coadiuvata dall’Avv. Fabio Farruggia,

Si precisa che l’odierna l’assemblea è stata regolarmente convocata nei termini e si svolge in
modalità telematica
Questioni trattate:
1) Approvazione verbale seduta precedente
Viene approvato, all’unanimità dei presenti, il verbale della precedente riunione del 06.05.2021;
2) Relazione sulla riunione Rete Nazionale CPO e O.C.F. del 14.05.2021. Relatrice: Avv. Manassero;
Si richiama integralmente il contenuto della relazione già comunicata a tutti i componenti del CPO e che
viene allegata al presente verbale. Si evidenzia l’importanza del contributo richiesto dall’OCF ai presidenti
dei CPO ed il loro coinvolgimento in funzione del prossimo Congresso straordinario che si svolgerà a Roma
nel mese di luglio.
In particolare, sarà necessario un coordinamento della Rete, per redigere apposite mozioni, al fine di
inserire il rispetto del principio di parità di opportunità nel regolamento dell’O.C.F. e nello Statuto.
I/Le Presidenti dei CPO devono essere considerati come componenti di diritto del Congresso o almeno
come organo di consultazione preventiva, allorquando si discutano i temi afferenti al principio di parità di
opportunità.
3) Bilancio del convegno del 27 maggio sul Biotestamento e raccolta materiale per la pubblicazione.
Relatori: Farruggia e Negro;
Vi è stata una buona partecipazione e la collaborazione con i magistrati sia nella fase organizzativa sia in
quella di gestione dell’evento è stata assolutamente positiva. Si provvederà alla raccolta del materiale dei
lavori per poterlo pubblicare sulla pagina web del CPO. Vengono all’uopo incaricati gli Avv.ti Negro e
Farruggia.
4)Aggiornamento sullo stato di avanzamento del progetto baby parking. Relatori: Avv. Videtta e Avv.
Manassero;
Sono stati contattati altri soggetti per valutare il loro interesse alla gestione futura della struttura. Si sta
valutando inoltre la necessità di prospettare un periodo di prova per comprendere quali siano le reali
esigenze dei futuri fruitori e conseguentemente per determinare il tipo, la qualità e il costo dell’ offerta del
servizio.
Verrà inviata una relazione al Presidente Barelli al fine di aggiornarlo dello stato di avanzamento della
progettazione.
5) 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
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Si valuta la possibilità di organizzare un convegno sul tema con la collaborazione della CNF e nello specifico
con il contributo dell’Avv. Rodari. Si evidenzia inoltre che sono sorti alcuni problemi interni alla Cassa in
merito alla realizzazione ed allo sviluppo di un video avente ad oggetto la disparità di reddito legata alla
differenza di genere. Tale situazione rende opportuno valutare attentamente la tempistica per proporre
progetti futuri in collaborazione con la Cassa Forense. Inoltre si evidenzia l’iniziativa dell’avv. Chiara Viale
del Foro di Milano di realizzare un lavoro sull’avvocatura al femminile e sulla figura della collega Poet, che
potrebbe utilizzare anche il risultati del questionario sullo smart-working.
6) Aggiornamento sulla riunione del 7 maggio e del 7 giugno 2021 per il progetto Panchine rosse (Camera di
Commercio e Comitato Imprenditoria femminile). Relatrice: Avv. Manassero
L’avv. Manassero ha partecipato alle riunioni indette dal Comitato Imprenditoria Femminile, che ha come
scopo quello di creare una rete tra i vari organismi a tutela delle pari opportunità operanti sul territorio e
che ha manifestato l’intento di organizzare, per il prossimo autunno, un evento in tema di violenza
economica contro le donne. Si crea un sottogruppo per collaborare all’organizzazione dell’evento costituito
dall’avv. Biafora, Negro, Mina.
Inoltre per quanto attiene alle iniziative denominate Panchine Rosse è stato prospettato l’interesse a
pubblicare un libro dal titolo Libro Rosso che raccolga i lavori svolti negli ultimi tre anni di attività. Alla
stesura della pubblicazione collaboreranno l’avv. Lapiccirella, avv. Conrotto e avv. Enrichens
7 )Approvazione finale ed invio alla Commissione Studi del CNF dell’elaborato relativo al progetto
“tesserino carriera alias”. Relatrici: Avv.te Guarnieri e Lapiccirella;
L’avv. Lapiccirella evidenzia la natura di documento di riconoscimento del tesserino rilasciato dal COA e
quindi della difficoltà a ottenere un tesserino carriera alias. Si prospetta la possibilità che il COA possa
rilasciare una certificazione a integrazione del tesserino personale che possa essere esibita all’interno del
Palazzo di giustizia. La consigliera avv. Bertoli ritiene che la soluzione prospettata possa essere presentata al
COA.
8)Aggiornamento sulla proposta di convegno sotto l’egida di Rete CPO Piemonte e Val d’Aosta su
Linguaggio inclusivo e discorsi d’odio, mese di giugno, in partnership con Rete Lenford. Relatrice: Avv. Poli
L’avv. Poli evidenzia di non aver ricevuto altre informazioni sull’evento dalla coordinatrice della Rete
regionale dei CPO Piemonte, salvo che lo stesso sarà tenuto sulla piattaforma della Rete Lenford e che
presumibilmente avrà una durata di due ore, sarà coordinato dall’avv. Guarnieri e vedrà come relatori l’avv.
Chinotti e la Prof.ssa Manera.
L’Avv. Manassero si ripropone di contattare la Collega Tomatis, al fine di sondare se sia stato richiesto
l’accreditamento dell’evento. In caso di mancata richiesta, sarà il CPO di Torino ad attivarsi in questo senso.
9) Aggiornamento progetto “integrazione codice deontologico forense” rispetto a molestie e linguaggio
inclusivo. Relatrice: Avv. Negro e sottogruppo
Non essendosi riunito il sottogruppo di lavoro il punto viene rinviato alla prossima Plenaria.
10)Aggiornamento relativo all’integrazione del Protocollo su legittimo impedimento e relativa approvazione
da parte del Consiglio Giudiziario. Relatrice: Avv. Manassero
Malgrado l'interessamento dell'avv. Manassero e dell’avv. Farruggia non è stato possibile apprendere le
motivazioni per le quali la modifica del protocollo d’intesa sul legittimo impedimento non sia stata
approvata dal Consiglio Giudiziario. Si valuta di investire della questione le delegate del COA nel Consiglio
Giudiziario, avv. Olivieri e avv. Confente.
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11) Approvazione definitiva del documento da inviare al COA relativo al progetto “Adeguamento della
Giurisprudenza alle direttive comunitarie”. Relatrice: Avv. Mina e sottogruppo
Non essendosi riunito il sottogruppo di lavoro il punto viene rinviato alla prossima plenaria
12) Varie ed eventuali

-

-

La rete nazionale presidenti CPO ha proposto un comunicato volto a denunciare le modalità
di detenzione disumane e le condizioni della collega Nasrin Sotudek, ma per il contenuto e
le modalità di non condivisione della stesura, il CPO di Torino decide di non sottoscriverlo;
Si effettuerà una riunione on line per valutare la bozza dell’opuscolo relativo al convegno
sugli avvocati ebrei e la loro discriminazione del ventennio fascista;
La Cassa forense ha approvato il progetto proposto dal CPO di Torino è ha assegnato a titolo
di finanziamento la somma di 8000,00 per la realizzazione dello stesso. La Presidente si
attiverà per richiedere che venga versata tale somma; è stato appurato che sarà possibile
utilizzare il conto corrente del COA.

Non essendoci altri aggiornamenti la riunione plenaria termina alle ore 15:
La prossima plenaria si terrà in data 05/07/2021 ore 13.00 in modalità telematica, stante
l’emergenza sanitaria.
----------------- ------------- ------------------------------

3

