
Verbale dell'assemblea plenaria del 14.01.2021 del CPO presso il COA di Torino

Presenti:
Avv. Cesarina Manassero, Avv. Germana Bertoli per il COA, Avv. Arianna Enrichens, Avv. Fabio
Farruggia, Avv. Maria Spanò, Avv. Franca Mina (prende parte alle ore 14), Avv. Paolo Federico
Videtta,, Avv. Emilia Conrotto, Avv. Francesca Romana Guarnieri, Avv. Ingrid Lapiccirella, Avv.
Monica Negro, Avv. Monica Della Gatta, avv. Alessandra Poli.
Assenze giustificate: Avv. Libero Armillotta, Avv. Caterina Biafora.
Preside l'assemblea l'Avv. Cesarina Manassero coadiuvata dal segretario Avv. Salvatore Fabio
Farruggia
Questioni trattate:
1)Approvazione verbale della riunione del 10/12/2020;
si approva il precedente verbale.
2)Aggiornamento sull'evoluzione del Coordinamento Rete CPO, riunione del 29/12/2020. Futuri
Sviluppi. Relatrice avv. Manassero.
Nel corso dell'Assemblea Nazionale dei CPO, dopo lunga discussione, si è deciso di non approvare
la costituzione di un organo di coordinamento nazionale come proposto da alcuni CPO. Tale scelta
è stata adottata anche grazie alle valutazioni esposte da alcune reti regionali dal CPO di Torino
sulla non opportunità istituzionale di creare un ulteriore organo che operi al di fuori del CNF. Nel
mese di gennaio si effettuerà una nuova assemblea nazionale nel corso della quale si tenterà di
indicare le linee guida da seguire per la convocazione e la gestione della stessa.
2)Inserimento sulla pagina web del contributo scientifico di Franca Mina. Relatrici: Manassero e
Mina.
Viene consentita la pubblicazione sulla pagina web dell'elaborato in  materia di  Codice Rosso
previamente comunicato a tutti i componenti del CPO;
3)  Aggiornamento  sulla  pubblicazione  dei  materiali  del  convegno  sugli  avvocati  Ebrei  e
collegamento con Barbara Porta. Relatori: Della Gatta e Videtta
In data 13/01/2021 si è tenuta una riunione presso i locali del COA a cui hanno preso parte l'avv.
Videtta, l'avv. Guarnieri, l'avv. Biafora, l'avv. Della Gatta, l'avv. Barbara Porta e l'avv. Disegni.

Si è convenuto di far pubblicare un opuscolo contenente una prefazione dell'avv. Disegni, una
raccolta di fotografie dell'evento, gli interventi dei relatori e le conclusioni delle presidenti del
COA e del CPO. Il tipo di pubblicazione scelta appare economicamente meno dispendiosa rispetto
a un libro e si presta anche a una diffusione digitale. L'avv. Videtta viene incaricato di effettuare
una bozza della pubblicazione.

5) Condivisione relativa ai progetti COA/CPO/Miur. Riunione del 15.12.2020 Presenti: Della Gatta
e Spanò con la Cons. Emiliana Olivieri. Relatrice: Manassero

Si è prospettata la possibilità che il CPO possa avanzare dei progetti autonomi nell'ambito delle
proprie materie di interesse. Il Miur e CNF hanno stipulato un convenzione in base alla quale
verranno fatti appositi corsi on line per i “Formatori” dei COA. Tali corsi avranno inizio da gennaio
2021. E’ stata espressa la disponibilità alla Consigliera Olivieri, Delegata del COA per questi corsi,
a che i corsi venissero anche seguiti da alcuni/e Componenti del CPO, qualora lo avesse ritenuto
utile o necessario. C’è ampia disponibilità del CPO a collaborare.

6) Aggiornamento relativo all’integrazione del Protocollo su legittimo impedimento e risposta mail
all’Avv. Tomatis. Relatrici: Manassero e Mina

L'integrazione  del  protocollo  sul  legittimo  impedimento,  relativamente  alla  posizione  degli
avvocat* genitori di minori in quarantena Covid 19, non risulta essere stato portato all'attenzione
del Consiglio Giudiziario stante un disguido nel recepimento della comunicazione del COA. La
situazione di stallo è stata rappresentata anche all'avv. Sara Tomatis, coordinatrice della rete
CPO  Piemonte  e  Valle  d'Aosta,  che  ha  chiesto  informazioni  sullo  stato  di  approvazione
dell'integrazione.



7) Aggiornamento in merito al progetto di convegno collegato al questionario sullo smart-working
(febbraio 2021) e iniziative per la diffusione dei dati relativi al questionario. Relatori: Rollè, 
Rodari, Biagioni. Relatrici: Della Gatta e Manassero

E' stata predisposta la bozza della locandina con l'indicazione di tutti i relatori del convegno, che
si terrà il giorno 19/02/2021 alle ore 14,30. Si chiede all'avv. Bertoli di poter prendere parte al
convegno al fine di poter garantire il credito formativo deontologico;

8)Richiesta di interlocuzione con il CIRSDe per inserimento modulo sulle pari opportunità nella
professione di avvocato/a nei programma della Scuola di specializzazione per le professioni legali
(Direttore Prof. Marco Pellissero). Relatrice: Manassero.

Al fine di poter proporre l'inserimento di un modulo sulle pari opportunità nella professione di
avvocato/a nei programma della Scuola di  specializzazione per le professioni legali,  si  ritiene
opportuno formalizzare tale iniziativa attraverso lettera sottoscritta dalle Presidenti del COA e del
CPO, che verrà inviata al Direttore della Scuola, Prof. Avv. Marco Pellissero.

L'avv.  Enrichens  riferisce  di  aver  preso  parte  all'organizzazione  di  un  corso  organizzato  dal
CIRSDe  unitamente  alla  fondazione  CRT  e  al  Telefono  Rosa  rivolto  agli  studenti  e  soggetti
qualificati.

9)Proposta  di  presentazione  del  libro  “Una  parità  ambigua”,  Autrice  Marilisa  D’Amico  in
partnership  con  Fondazione  Croce.  Relatrici:  Autrice,  Palici,  Onofri  e  Confente.  Relatrice:
Manassero

L'evento di presentazione del libro  “Una parità ambigua” presso la fondazione Fulvio Croce è
stato proposto al consiglio di amministrazione della stessa

10)  Aggiornamento  relativo  al  documento  propositivo  per  il  COA  relativo  al  tesserino  per
transgender e carriera alias. Uso corretto del linguaggio. Delibera COA sulla carriera alias. Delega
a riferire al COA in eventuale audizione. Relatrici: Guarnieri e Lapiccirella

L'avv. Bertoli riferisce che non è mai stata sottoposta all'approvazione del COA la possibilità di
poter rilasciare un tesserino per transgender e carriera alias. Stante l'importanza della tematica
risulta  necessario  predisporre  un  documento  dal  contenuto  scientifico,  che  potrebbe  essere
preventivamente sottoposto al vaglio della commissione studi del CNF prima che sia avanzata
una proposta al COA;

11) Aggiornamento sulla cessione crediti Patrocinio a spese dello Stato. Relatrice: Conrotto

La complessa situazione finanziaria e sociale del paese rende difficile trovare degli interlocutori
bancari o assicurativi interessati a sottoscrivere delle nuove convenzioni sul tema. L'avv. Mina
proverà a contattare dei rappresentanti della Banca Reale al fine di vagliare un loro eventuale
interesse.

12) Partecipazione a tavola rotonda Lions marzo 20210 con Patrocinio e relazione. Relatrici: 
Negro e Manassero.

Si  ritiene che il  tema trattato nella tavola rotonda ,  “conflitto economico nelle separazioni  e
divorzi”,  esuli  dalle  competenze del  CPO,  il  quale  parteciperà  all'evento  per  portare  i  saluti
istituzionali.

13) Sviluppo progetto di convegno sul bio-testamento. Relatrice: Negro

Il tema del convegno si dovrebbe incentrare sulle questioni irrisolte a seguito dell'introduzione
della legge 22 dicembre 2017, n. 219. Si è deciso di coinvolgere anche la Commissione Famiglia
e la Scuola della Magistratura.

14) Varie ed eventuali

- L'avv. Guarnieri chiede il patrocinio per la presentazione del libro dal titolo Hate speech  di
Alessandro Di Rosa da effettuarsi in data 12 marzo, evento organizzato dall'associazione rete



Lenford. Si presta il consenso alla condizione che l'avv. Guarnieri partecipi all'evento in
esclusiva veste di componente del CPO.

- L'Unione delle Camere di Commercio di Torino ha programmato degli incontri dal titolo
“panchine rosse” nel corso dei quali si vorrebbe approfondire il tema del fondo regionale in
favore delle donne vittime di violenza. Si delega l'avv. Farruggia a prendere contatto con
la responsabile del progetto.

Non essendovi altri argomenti la riunione si conclude alle ore 15,00 e si rinvia alla riunione del
11/02/2021.


