
Verbale dell'assemblea plenaria, on line, del 13 settembre 2021 del CPO presso il COA di 
Torino

Presenti:
Avv.  Cesarina  Manassero,  Avv.  Arianna  Enrichens  (esce  alle  13,45),  Avv.  Fabio
Farruggia, Avv. Maria Spanò , Avv. Franca Mina (esce alle 13,15 , 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. Emilia Lodigiani

Assenze giustificate:
Presiede l'assemblea l'Avv. Cesarina Manassero coadiuvata dal segretario Avv. Salvatore
Fabio Farruggia

Questioni trattate:
1.Approvazione verbale della riunione del giorno 05.07.2021.
il verbale viene approvato con le correzioni e integrazioni richieste;
2.Relazioni  istituzionali  con  altri  Organismi  dell’Avvocatura.  Relatrice:  Avv.
Manassero
Si evidenzia il proficuo rapporto con il COA di Torino che ha permesso di realizzare
in un'assoluta sinergia la manifestazione in onore dell'avvocatessa POET.
Si evidenzia tuttavia la necessità di una maggiore partecipazione dei componenti
del  CPO alle assemblee istituzionali  del  COA, quali  quella dell'approvazione del
bilancio a cui hanno partecipato esclusivamente l'avv. Manassero, l'avv. Farruggia e
l'avv. Conrotto.
Si  ricorda  la  data  per  la  votazione  del  rinnovo  delle  cariche  del  CDA  della
Fondazione Croce.
3.Relazione sul Congresso di Roma del 24 e 25 luglio 2021. Mozioni in tema di P.O.
e ruolo CPO Relatore: Avv. Farruggia
Il Congresso ha permesso di raggiungere l'importante obiettivo del riconoscimento
quale raccomandazione della mozione avanzata dai  CPO d'Italia di  modificare il
preambolo del regolamento congressuale inserendo tra i temi di competenza anche
quello delle pari opportunità.
Si segnala, infine, che è stato predisposto un comunicato da rivolgere all'unione
delle  Camere  Penali  Italiane  per  mezzo  del  quale  si  lamenta  l'assenza  di  una
relatrice donna al Congresso nazionale dell'associazione.
4.Realizzazione del contributo per l’opuscolo sugli avvocati Ebrei. Articolo del CPO.
Relatore: Avv. Videtta
La  relazione  di  presentazione  del  lavoro,  contenente  il  contributo  del  CPO alla
realizzazione dell'evento, sarà predisposta e trasmessa entro settembre.
5.Aggiornamento sullo stato di avanzamento del progetto baby parking. Relatori:
Avv. Videtta e Avv. Manassero
All'assemblea  per  l'approvazione  del  Bilancio  del  COA è  stato  evidenziato  uno
stanziamento  di  30.000  per  la  realizzazione  dell'opera.  Per  quanto  attiene  la
procedura amministrativa per l'ottenimento dei  permessi,  si  è potuto apprendere
che non è necessario stipulare alcuna convenzione con il Comune di Torino.



6.Aggiornamento sulla riunione relativa al Progetto “Più Donne nei CDA”. Relatrice:
Avv. Spanò
Il  progetto risultava sostanzialmente fermo dal 2019 e grazie alla nuova nomina
della Consigliera di Parità Regionale si è ripreso a effettuare delle riunioni a cui
hanno preso parte l'avv. Spanò, l'avv. Poli, l'avv. Biafora e l'avv. Mina. In tali ambiti
si è deciso di organizzare un convegno avente a oggetto i dieci anni dall'entrata in
vigore della legge Golfo – Mosca.
Altro punto rilevante è l'istituzione di una banca dati in cui possono essere raccolti e
pubblicati tutti  i  Bandi pubblici relativi ai CDA, alla cui realizzazione contribuirà il
sottogruppo di lavoro.
7.Aggiornamento e finalizzazione circa la stesura del contributo per il Libro rosso,
Gruppo  di  studio  della  Camera  di  Commercio.  Relatrici:  Avv.te  Enrichens  e
Lapiccirella
L'elaborato  è  stato  realizzato  e  verrà  inviato  all'avv.  Manassero  per  eventuali
integrazioni.  La  riunione programmata per  il  7  settembre è  stata  rinviata  a  una
prossima data che la Dott.ssa Belforte concorderà con l'avv. Manassero;
8.Aggiornamento  sull’  invio  al  COA dell’elaborato  relativo  al  progetto  “tesserino
carriera alias”. Relatrici: Avv.te Guarnieri e Lapiccirella
Il momento non appare propizio per presentare l'elaborato al COA e si suggerisce
di cercare eventuali appigli normativi tra le fonti UE o tra i principi deontologici della
legge professionale;
9.Bilancio  del  convegno  sotto  l’egida  di  Rete  CPO Piemonte  e  Val  d'Aosta  su
Linguaggio inclusivo e discorsi d’odio, del 6 luglio 2021, in partnership con Rete
Lenford. Raccolta del materiale. Relatrici: Avv.te Guarnieri e Poli
Il  convegno  ha  avuto  una  buona  partecipazione  e  le  relazioni  sono  risultate
interessanti  e  di  buon  livello.  L'introduzione  e  i  saluti  istituzionale  sono  stati
presentati  dalla  Presidente del  CPO di  Torino,  avv.  Manassero.  Il  materiale  dei
lavori verrà raccolto dalle Avv.te Guarnieri e Poli per poter essere pubblicato sulla
pagina web.
10.Aggiornamento  sullo  stato  di  avanzamento  del  progetto  “integrazione  codice
deontologico  forense”  rispetto  a  molestie  e  linguaggio  inclusivo.  Relatrice:  Avv.
Negro e sottogruppo
Il gruppo di lavoro non si è riunito stante la pausa estiva.
11.Nuovo  aggiornamento  relativo  all’integrazione  del  Protocollo  su  legittimo
impedimento e relativa approvazione da parte del Consiglio Giudiziario. Relatrice:
Avv. Manassero
Il provvedimento adottato dal COA del Consiglio Giudiziario si propone che venga
pubblicato sia sulla pagina web del CPO che su quella del COA accompagnato da
una lettera di presentazione.
12.Discussione ed approvazione finale del documento da inviare al COA relativo al
progetto “Adeguamento della Giurisprudenza alle direttive comunitarie”. Relatrice:
Avv. Mina e sottogruppo
L'elaborato costituito dalla presentazione del progetto e corredato dalla sentenza e
dallo scritto dell'avv. Mina, è stato predisposto.
13.Contatti  ed  aggiornamento  rispetto  alla  realizzazione  dell'evento  linguaggio
dell'arte e tutela donne vittime di violenza. Relatrici: Della Gatta, Mina e Biafora



Allo stato non è stato possibile organizzare un incontro e pertanto il sottogruppo si
incontrerà a metà del mese di settembre.
14.Varie ed eventuale
- nella giornata di domani è stata convocata una riunione delle Rete dei CPO del
Piemonte;
- Avv. Poli è stata invitata dall'Università di Milano per un intervento in matera in
materia di linguaggio, parità e diversità di genere;
-  Avv.  Conrotto  comunica  di  essere  stata  nominata  Consigliera  di  Fiducia  per
l'INPS.

La riunione si conclude alle ore 15 e si indica come data per la prossima convocazione il
giorno 05/10/2021


