
Verbale dell'assemblea plenaria, on line, del 08.04.2021 del CPO presso il COA di Torino

Presenti:
Avv. Cesarina Manassero,  Avv. Arianna Enrichens,  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.
Assenze giustificate: avv. Emilia Conrotto, avv. Alessandra Poli.

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

Questioni trattate:
1) Approvazione verbale della riunione del 11/03/2021;
si  approva il  precedente  verbale,  con specifica indicazione di  integrare  e pubblicare  il  verbale  del
14/02/2021 con l'elaborato redatto dall'avv. Franca Mina;
2) Approvazione e condivisione tabella relativa alle presenze ed alla partecipazione alle riunioni
del CPO. Relatore: Farruggia
Viene  presentata  la  tabella  con le  presenze dei  componenti  alla  riunione  del  CPO. Si  richiede  di
verificare eventuali inesattezze, in modo tale che si possa procedere alla pubblicazione sulla pagina
web;
3) Relazione sulla riunione di Agorà del 26.03.2021 e sulla riunione dei/delle Presidenti, per la
Rete Nazionale CPO del 31.03.2021. Relatori: Farruggia e Manassero
Ci si richiama integralmente agli elaborati con la sintesi degli incontri già anticipati a tutti i componenti
del CPO;
4)  Raccolta  materiali  del  convegno  sullo  smart-working  del  19.02.2021.  Relatrici:  Avv.  Della
Gatta e sottogruppo
Gli atti del convegno sono stati raccolti e con l'autorizzazione del COA si procederà alla pubblicazione
on line degli  stessi.  Il  sottogruppo di  lavoro dovrebbe effettuare un'opera di  sintesi  al  fine di  poter
elaborare delle buone pratiche sul tema;
5)  Raccolta  materiali  del  convegno  sulla  Convenzione  OIL  del  08.03.2021.  Relatrice:  Avv.
Enrichens
Gli atti del convegno sono stati raccolti e pertanto si procederà a richiedere al COA l'autorizzazione alla
pubblicazione sulla pagina on line del CPO;
6)  Aggiornamento  progetto  “tesserino  carriera  alias”.  Determinazioni  sull’invio  alla
Commissione Diritti Umani presso il CNF. Relatrici: Avv.te Guarnieri e Lapiccirella
Sono stati presi contatti con l'avv. Pucci di Milano al fine di ricevere specifiche indicazioni sul suo caso
e sulle modalità con cui le è stato rilasciato un tesserino carriera alias. Si conviene che l'elaborato sia
trasmesso alla commissione studi al fine di ricevere un parere scientifico sul tema;
7) Aggiornamento progetto “integrazione codice deontologico forense” rispetto a molestie e
linguaggio inclusivo. Relatrice: Negro e sottogruppo
Il sottogruppo non è riuscito a riunirsi, la discussione del punto viene ricanalizzata a maggio;
8) Aggiornamento relativo all’integrazione del  Protocollo su legittimo impedimento e relativa
approvazione da parte del Consiglio Giudiziario. Relatrice: Avv. Manassero
Non è stato possibile  ottenere  informazioni  sulla  decisione del  Consiglio  Giudiziario  da parte  delle
delegate del COA in quella sede, si decide di coinvolgere la Presidente del COA per poter giungere a
una determinazione;
9) Bilancio sul convegno 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 ha suscitato un vivo interesse nei partecipanti, ma non è stato allo stato raccolto il materiale
sui lavori;
10)  Approvazione  documento  progetto  “Adeguamento  della  Giurisprudenza  alle  direttive
comunitarie”. Relatrice: Mina



Il  sottogruppo  formato  dalle  avvocate  Mina,  Poli  Lapiccirella  e  Enrichens  non  ancora  definito  un
elaborato. Si conviene l'opportunità di coinvolgere nel progetto l'avv. Bertoli e la Commissione Famiglia
del COA.
L’avv Mina si richiama all’elaborato scritto già presentato all’assemblea dle 14 febbraio 2021  chiede
che venga allegato al relativo verbale e riserva   ulteriori integrazioni in esito alla riunione di sottogruppo
che sarà tenuta nel prosieguo.
L  a  presidente  evidenzia  l’opportunità  di  coinvolgere  la  Commissione  famiglia   del  COA  e  l’avv.
Germana Bertoli;
11)Chiusura del programma dell’evento sul testamento biologico previsto per maggio/giugno
2021. Relatori: Farruggia e Negro
L'evento  si  terrà  il  27  maggio  in  collaborazione con la  Scuola  Superiore  della  Magistratura.  L'avv.
Farruggia provvederà a portare i saluti del CPO;
12) Varie ed eventuali

è stato predisposta in collaborazione con il COA una comunicazione relativa alla decisione del
governo turco di uscire unilateralmente dalla Convenzione di Istanbul;
relativamente al progetto baby parking proseguono le riunioni con i tecnici e le varie istituzioni
interessate.

La  riunione si  conclude alle  ore  15  e si  indica  come data  per  la  prossima convocazione il  giorno
06/05/2021


