Verbale dell'assemblea plenaria, on line, del 18/02/2022 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. Arianna Enrichens

Assenze giustificate: avv. Emilia Lodigiani
Preside l'assemblea l'Avv. Cesarina Manassero coadiuvata dal segretario Avv. Salvatore Fabio
Farruggia

Questioni trattate:
1. Approvazione verbale della riunione del giorno 20.01.2022.

Il verbale viene approvato con le dovute correzioni.
2. Aggiornamento del progetto di sviluppo frutto del gruppo di lavoro sulla creazione

dell’Osservatorio sui diritti delle donne afghane ed ascolto della Rappresentante Lions Dott.ssa
Sereni, su invito. Relatori: Avv. Negro, Farruggia e per i contatti internazionali Avv. Biafora
E' presente la dott.ssa Sereni che espone il progetto di assistenza ai migranti non solo afgani. Le
persone assistite sono circa 5000 attraverso due convenzioni sottoscritte con Il Ministero
dell'Interno e con l'Anci. Il progetto è focalizzato sull'inclusione sociale e lavorativa delle persone
assistite e dei nuclei familiari. Il Piemonte e Valle d'Aosta accoglie circa 500 persone stimate. Il 12
aprile ci sarà la presentazione di un libro avente per tema la storia di una donna afgana medico.
L'avv. Negro ha preso contatto con la Comunità valdese in merito a un progetto sull' Afganistan.
L'avv. Biafora si rende disponibile ad elaborare uno scritto per la promozione di una collaborazione
con le organizzazioni rappresentative degli avvocati nei paesi coinvolti in conflitti e a prendere
contatto con la Global Umanitaria.
3. Aggiornamento circa le determinazioni della Rete Nazionale CPO e circa la riunione del 28/1 tra

Rete CPO e O.C.F. Proposte. Relatori: Avv. Farruggia e Avv. Manassero
L'avv. Manassero comunica che la riunione indetta per il 28 gennaio è stata rinviata. L'avv.
Farruggia rappresenta che all'ultima riunione della rete nazionale dei CPO si è stabilito la creazione
di un gruppo di studio che abbia come obiettivo la disciplina delle modalità di comunicazione della
rete nazionale. La rete Piemonte ha individuato come proprio rappresentante l'avv. Farruggia
4. Rinnovo PEC CPO. Relatrice: Avv. Manassero

Il COA ha sostenuto la spesa e la pec è stata rinnovata e attiva
5. Aggiornamento circa il Progetto partecipazione alla stesura del Libro rosso. Relatrice: Avv.

Manassero

Le avvocate Enrichens, Conrotto e Lapiccirella hanno mandato il file contenente tutta l'attività
svolta dal CPO nell'ultimo mandato. La dott.ssa Belforte ha inviato la modulistica per partecipare
alla call indetta per la pubblicazione del Libro Rosso a tutti i soggetti che sono stati inseriti nel
bando. La pubblicazione dovrebbe essere effettuata prima del prossimo salone del libro;
6. Aggiornamento sul progetto Baby parking. Relatori: Avv. Manassero e Avv. Videtta

Dopo riunione tenutasi il 27/01/22 con COA, si è convenuto di avviare la procedura di affidamento
diretto attraverso una trattativa privata. Nella giornata odierna si procederà a un nuovo colloquio
con le cooperative interessate per iniziare il servizio entro maggio.
7. Aggiornamento circa l’invio del Progetto Tesserino carriera alias alla Commissione Studi del CNF,

Commissione Diritti Umani. Relatrice: Avv. Manassero
L'avv. Manassero ha nuovamente provveduto a inviare l'elaborato alla presidenza del Cnf , ma non
si ha avuto alcun riscontro;
8. Proposta di invito al convegno sull’area tematica del diritto dello sci e disabilità pervenuta al CPO

da Commissione per la Formazione Camera civile e Commissione scientifica. Relatrice: Avv.
Manassero
In data 01 febbraio è stata ricevuta una mail dall' avv. Manassero attraverso la quale si evidenzia
che nel DL 40/2021 in materia di sicurezza sugli impianti sciistici, e nello specifico al Capo IV, è
prevista una specifica disciplina sulle disabilità. In merito a quest'ultima previsione normativa è
stato richiesto un intervento per un prossimo evento formativo che sarà organizzato tra marzo e
aprile.
9. Proposta di convegno da organizzarsi con la Collega Rodari di Cassa forense sul tema del Gap

reddituale. Relatrice: Avv. Manassero
Si vorrebbe presentare del documento film avente per tema gap reddituale nella professione che è
stato promosso Cassa Nazionale Forense e a cui hanno lavorato le delegate della cassa. L' Avv.
Zambon che fattivamente ha collaborato alla realizzazione del documentario verrà contattata per
poter fornire il proprio contributo all'evento. L'avv. Negro precisa che è stata fissata una seconda
riunione del gruppo del CNF Welfere e Cassa per il giorno 23/02/22. Si dovranno richiedere i crediti
formativi in materia deontologia e previdenza per l'evento in programma. Si costituisce il
Sottogruppo composto dalle colleghe Della Gatta, Negro, Lapiccirella.
10. Aggiornamento circa la pubblicazione definitiva della richiesta relativa all’integrazione del

Protocollo su legittimo impedimento e relativa approvazione da parte del Consiglio Giudiziario.
Relatrice: Avv. Manassero
Il provvedimento è stato diffuso da parte del COA a tutti gli iscritti e è stato pubblicato sulla pagina
web CPO;
11. Aggiornamento relativo all’approvazione del progetto da parte del COA “Adeguamento della

Giurisprudenza alle direttive comunitarie”. Relatore: Avv. Allasia
E' stata inserita nell'odg del Coa, ma per urgenze sopravvenute non è stata trattata. L'avv. Allasia
provvederà a ricalenderizzare il tema al prossimo al prossimo consiglio utile;
12. Organizzazione corsi connessi alla Convenzione Regione Piemonte. Relatrice: Avv. Manassero

Nel corso della riunione al 23 febbraio le avvocate Porta e Re hanno proposto di aggiornare la
Convenzione anche con riferimento al tetto di spesa. Per i futuri corsi sarà costituita una
commissione integrata COA/CPO. Per quanto attiene il corso in diritto antidiscriminatorio il dott.
Cucco ne vorrebbe una versione aggiornata e pertanto risulta necessario indire una riunione
preventiva per individuarne le linee guida. Si evidenzia inoltre la necessità di introdurre anche le
tematiche legate alle barriere architettoniche;
13. Varie ed eventuali

L'avv. Poli evidenzia che alcune associazioni hanno preso posizione contro le comunicazioni
effettuate dalla Cassa Nazionale Forense per sollecitare il pagamento delle omesse contribuzioni da
parte di molteplici colleghi su tutto il territorio. La complessità del tema impone una maggiore
analisi prima di poter assumere qualsiasi determinazione.
In ordine al corso “teatro della giustizia” si evidenzia che 7 colleghi si sono ritirati e pertanto ricorre
l'esigenza di far riconoscere a tutti coloro che subentreranno l'accreditamento dei crediti formativi
per le ore di effettiva frequentazione. Si evidenzia infine che a tutti coloro che si ritirano senza aver
frequentato 80% delle lezioni non sarà accreditato alcun credito formativo.
Chiuso alle 13, 15
prossima riunione : 22 marzo ore 13

