Verbale dell'assemblea plenaria del 08.10.2019 del CPO presso il COA di Torino
Presenti:
Avv. Cesarina Manassero, Avv. Alessandro Alasia per il COA, Avv. Arianna Enrichens, Avv. Fabio Farruggia, Avv.
Maria Spanò, Avv. Franca Mina, Avv. Caterina Biafora, Avv. Emilia Conrotto, Avv. Francesca Romana Guarnieri,
Avv. Monica Negro; Avv. Alessandra Poli, Avv. Monica Della Gatta, Avv. Ingrid Lapiccirella, Avv. Emilia Lodigiani,


avv. Enrichens si allontana alle 13,15



avv. Biafora interviene alle 13,00

Assenze giustificate: avv. Videtta, Avv. Armillotta

Preside l'assemblea l'Avv. Cesarina Manassero coadiuvata dal segretario Avv. Salvatore Fabio Farruggia.
L'avv. Farruggia si allontana alle 12,45 e viene sostituito dall'avv. Conrotto
Questioni trattate:

1) Approvazione verbale seduta precedente. Inserimento sulla pagina web;
- il verbale viene approvato all'unanimità dopo che sono state effettuate delle correzioni di carattere formale;
- l'avv. Manassero specifica che i verbali delle riunioni del CPO e i bandi di interesse possono essere inseriti nella
pagina web senza la preventiva autorizzazione del COA.

2) Discussione della mozione approvata dalla Consulta Femminile. Relatrice: Avv. Negro;
L’avv Negro relaziona sulla mozione presentata al Consiglio Comunale dal Tavolo Donne Lavoro e
avente oggetto “differenze di genere e retribuzione ”
Viene discussa la mozione della Consulta e il CPO decide all’unanimità di inserirla nella pagina web e,
eventualmente, di farne materiale di approfondimento nel sottogruppo “parità di retribuzione”

3) Relazione di aggiornamento sul convegno relativo all’esclusione dalla professione degli avvocati ebrei.
Relatori: Videtta, Guarnieri o altri/e del sottogruppo
Il convegno si terrà il 20.11.2019 h. 14,30-17
L’avv Manassero riferisce che al convegno sarà affiancata una mostra fotografica e che l’apporto al
convegno alla mostra è chiuso
L’avv Biafora relaziona sul materiale d’archivio da essa raccolto
per la mostra fotografica e che sarà
mandato al gruppo di lavoro

L’avv Manassero riferisce che il CPO provvederà a raccogliere il materiale e gli atti relativi al convegno che
saranno inseriti sul sito web o pubblicato su LA Pazienza

4) Relazione di aggiornamento sul convegno relativo ai cento anni di professione forense al femminile.
Relatori: Negro, Conrotto o altri/e del sottogruppo;
l’avv Manassero relazione sull’attività di organizzazione del convegno che si terrà 28.11.2019 e
riferisce che è prevista una riunione di aggiornamento per il 10.10.2019; hanno accettato l’invito a
partecipare al convegno la prof.ssa E Mongiano che farà una relazione sull’inquadramento storico , la
Prof.ssa Palici di Susi che farà una relazione sui profili comparatistici della materia, l’avvocata Grazia
Rodari sulla Cassa foresne e l’avvocata Giovanna Fava

5) Relazione di aggiornamento sulla riunione dell’11/9/2019 tenutasi a Roma al CNF. Discussione sulla
pubblicazione della relazione sulla pagina web. Relatrici: Biafora e Lodigiani;
L’avv Biafora e l’avv Lodigiani relazionano sulle attività svolte alla riunione alla quale erano presenti
21 CPO ; in tale sede sono stati formati gruppi di lavoro che lavoreranno su 12 punti ; è prevista
l’adesione del CPO ad un gruppo di lavoro
L’avv Biafora e l’avv Lodigiani si impegnano, a preparare relazione scritta per la discussione e un
articolo da pubblicare su La pazienza
Si rinvia la discussione sull’individuazione del sottogruppo di lavoro a cui aderire alla prossima
assemblea plenaria del 12.11. 2019

6) Relazione sull’evento Women in charge del 27.09.2019. Discussione sulla pubblicazione della relazione
sulla pagina web. Relatrice: Manassero;
L’avv Manassero relaziona sull’organizzazione del convegno, affidata al dott. Domenico Piano e sulle
relazioni presentate al convegno da essa e dall’avv. Confente e che saranno pubblicate sul sito del
CPO.;

7) Aggiornamento sul progetto “Più donne nei CDA”. Relatrice: Spanò;
L’avv Spanò riferisce che è stata indetta una riunione per il 18.10.2019 su un aspetto specifico del
progetto in materia di “Gestione banca dati – Candidatura delle donne ai C.d.A.”; a tale riunione
saranno presenti l’avv. Spanò e l’avv Biafora come componenti del sottogruppo del CPO Torino;
successivamente sarà data conferma dell’incontro a mezzo stampa.

Ai successivi incontri, la partecipazione dei componenti del sottogruppo avverrà secondo un criterio di
rotazione.

8) Relazione di aggiornamento sul progetto Rete internazionale CPO. Relatrice: Biafora
L’avv Biafora relazione sullo stato di avanzamento del progetto e si impegna a riferire prima al
sottogruppo e successivamente in sede plenaria

9) Relazione di aggiornamento sull’evento relativo al Codice rosso. Relatori: Manassero e Farruggia
L’avv Manassero relazione sulla riunione che si è tenuta in data 3.10.2019 a cui ha partecipato, per la
Commissione Famiglia, l’avv. Francesca Peyron
Il convegno si terrà in data 12.11.2019 h. 14-17 e sono stati individuati i seguenti argomenti e relatori:
-

Inquadramento generale sul codice rosso: Avv P Savio e Prof M Riverditi il cui intervento è ancora
da definire

-

Aspetti applicativi :

Dott. D Tibone

-

Deontologia.

Avv. C. Rey

-

Prassi applicative e buone pratiche del codice rosso
 Nel diritto penale Avv. F Farruggia
 Nel diritto civile Avv. Lorenzino

10) Varie ed eventuali
-

L’avv, Manassero riferisce che il giorno 20.10. 2019 h. 14,20-17,30 – Maxi Aula 2 - si terrà il
convegno organizzato da rete Lenford, in cui p previsto l’intervento dell’avv Potè
Su proposta dell’avv Manassero si approva all’unanimità il patrocinio del CPO Torino per tale
convegno e l’intervento della Presidente per portare i saluti del CPO
-

L’avv Manassero riferisce che cassa Forense ha indetto i bandi cui possono partecipare i CPO con
scadenza 172020; l’avv Manassero trasmetterà il bando che sarà discusso alla prossima assemblea
plenaria;

-

L’avv Manassero relazione su quanto comunicato dall’avv M Anfossi relativamente alla proposta
di collaborazione con il progetto Diskrihamira; si approva la proposta di collaborazione a tale
progetto e verrà inviato a tutti i componenti del CPO il riassunto del progetto illustrato dall’avv
Anfossi che sarà discusso alla prossima assemblea plenaria;

-

L’avv Lodigiani illustra il progetto Asilo Baby Parking; il CPO deve chiedere la convocazione della
Conferenza Permanente per l’individuazione dei locali
Il CPO , esaminato il progetto Asili, richiede al COA di preparare una lettera unitamente al CPO con
cui si chiede la convocazione della Conferenza permanente, diretta al Presidente Barelli Innocenti
,per l’individuazione dei un luogo idoneo

-

L’avv Spanò segnala il Convegno organizzato dalla Città della Salute per il 22.11.2019 e propone che
venga pubblicato su La Pazienza un articolo del CPO su tale convegno

-

Convenzione sulla violenza e le molestie OIL – eliminazione dal mondo del lavoro ; il sottogruppo
illustra l’evento formativo in programma per febbraio 2020 e in fase di organizzazione
impegnandosi ad inviare un prospetto dell’evento;

-

L’avv Mina riferisce che lo Sportello Vittime di reato del COA ha istituito liste per colleghi disposti a
sentire le vittime di reato.
IL CPO chiede all’avv. Alasia, consigliere del COA, di assumere informazioni e di informare il CPO in
merito a tale iniziativa; si rinvia, quindi, alla prossima assemblea di novembre 2019 la discussione in
relazione allo sportello vittime di reato e ai turni degli avvocati a tale sportello, istituiti e istituendi;
L’avv Alasia riferisce che tali elenchi sono aperti solo agli avvocati penalisti; si aggiorna, pertanto
la discussione anche sulla possibilità di estendere detti turni anche agli avvocati civilisti per gli
aspetti risarcitori .

Non essendovi altri argomenti la riunione si conclude alle ore 14,00.
La prossima assemblea del CPO sarà tenuta il giorno 12/11/2019 alle ore 12,30 presso la sala del consiglio del
COA.

