Verbale dell'assemblea plenaria del 10.09.2019 del CPO presso il COA di Torino
Presenti:
Avv. Cesarina Manassero, Avv. Alessandro Alasia per il COA, Avv. Lodigiani Emilia, Avv. Arianna
Enrichens, Avv. Fabio Farruggia, Avv. Maria Spanò, 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 Ingrid Lapiccirella.
Assenze giustificate: Avv. Emilia Conrotto
Preside 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) Viene confermata la composizione dei sottogruppi di lavoro;
3) aggiornamento su convegno sulle leggi razziali:
l'avv. Manassero relaziona sull'attività di organizzazione del convegno che si dovrebbe
effettuare il 20/11/2019 e alla cui stesura del programma lavorano l'avv. Confente e l'avv.
Disegni. La prossima riunione del gruppo di lavoro si terrà il giorno 12/09/2019 alle ore 14,30
a cui parteciperanno l'avv. Videtta , l'avv. Della Gatta, l'avv. Biafora e l'avv. Guarnieri;
4) aggiornamento su evento “donne 100 anni di professione al femminile”:
l'avv. Manassero, unitamente all'avv. Negro, relaziona sulla partecipazione al gruppo di lavoro,
riunitosi lo scorso luglio, dove è stata fissata la data dell'evento, 28/11/2019 in Fondazione
Croce e sono stati individuati alcuni relatori tra cui il prof. Greppi;
5) relazione sull'incontro del 17/07/2019 organizzato dal CPO di Roma;
l'avv. Farruggia relaziona in ordine alla riunione tenutasi presso il CPO di Roma volta a
organizzare “la Prima Conferenza Nazionale sulle Pari Opportunità”. Tutti i partecipanti hanno
indicato le varie tematiche che potrebbero essere affrontate e nello specifico il CPO di Torino
ha sottolineato l'esigenza di analizzare e trattare il tema delle differenze di genere declinate
sotto il profilo economico e reddituale;
6) riorganizzazione della pagina web del CPO;

preliminarmente l'avv. Manassero riferisce che il COA ha deciso, per ragioni di responsabilità
editoriale, di effettuare un preventivo controllo, seguito da una formale autorizzazione, su
tutto quanto venga inserito e pubblicato sul sito del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di
Torino.
L'avv. Videtta evidenzia la necessità di apportare alcune variazione alla pagina web al fine di
garantirne una più facile consultazione, attraverso la sistematica creazione di specifiche
cartelle in cui collocare tutti i verbali del CPO e le locandine di tutti gli eventi organizzati in
passato.
L'avv. Videtta suggerisce di inserire in maniera continuativa i Bandi e Premi di interesse degli
avvocati, proposta che viene accolta, con la specifica indicazione di evidenziare dal punto di
vista grafico i Bandi e i Premi specificatamente attinenti alle materie di interesse del CPO.
Infine si ritiene di richiedere al COA l'esclusione dalla preventiva autorizzazione alla
pubblicazione dei Bandi e dei Premi stante la contingenza dei termini indicati per poter
parteciparvi;
7) progetto costituzione rete CPO internazionale:
l'avv. Biafora relazione in ordine alla predisposizione di un progetto avente per oggetto la
costituzione di una rete internazionale tra soggetti operanti nell'abito delle materie e nei
settori di interesse del CPO. Gli obbiettivi potrebbero essere realizzati iniziando a prendere
contatti con enti professionali e uffici di soggetti internazionali al fine di confrontarsi sulle
tematiche trattate. Lo scambio culturale potrebbe essere ulteriormente rafforzato
organizzando visite di colleghi stranieri e viceversa.
Viene costituito un gruppo di lavoro composta dall'vv. Biafora, l'avv. Mina e l'avv. Guarnieri.
L'avv. Manassero suggerisce di prendere contatto con l'avv. Marco Gai componente dell'UIA;
8) rinnovo convenzione progetto asili:
l'avv. Enrikens evidenzia la necessità di richiedere informazioni sulla convenzione al fine di
verificarne lo stato.
In assenza di una risposta alle lettera inviata al CPO del Consiglio Giudiziario si richiede di
sollecitare i rappresentanti del COA al fine di richiedere un maggior interesse sul tema ;
9) Varie ed eventuali.
–

L'avv. Poli suggerisce l'opportunità di individuare un referente per ogni sottogruppo di lavoro
che possa relazionare di volta in volta in plenaria sulle attività e le proposte del proprio
gruppo.

–

L'avv. Manassero relaziona sul contenuto della lettera ricevuta dalla Commissione di Giustizia
Europea inerente alla denuncia presentata dal CPO di Torino.

–

L'avv. Spanò evidenzia la convenzione firmata a giugno dall'OIL in materia antidiscriminatoria,
in merito alla quale si richiede di programmare un evento formativo.

–

L'avv. Mina richiede la pubblicazione del suo scritto il cui contenuto è stato anticipato a tutti i
componenti.

–

L'avv. Manassero propone di convocare la Rete dei CPO del Piemonte
08/10/2019 ore 14

–

Si delegano a rappresentare il CPO di Torino alla riunione del giorno 11 settembre 2019 della
Rete dei CPO, che si terrà presso la sede del CNF, l'avv. Lodigiani e l'avv. Biafora, alle quali
viene richiesto di fornire una relazione sui lavori e sui lori interventi alla prossima riunione di
ottobre del CPO.

per il giorno

Non essendovi altri argomenti la riunione si conclude alle ore 14,00.
La prossima assemblea del CPO sarà tenuta il giorno 08/10/2019 alle ore 12,30 presso la sala del
consiglio del COA.

