
Verbale dell'assemblea plenaria on line su piattaforma Teams del 15.05.2020 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. Paolo Federico Videtta,
Avv.  Emilia  Conrotto,  Avv.  Francesca  Romana Guarnieri,  Avv.  Monica  Negro,
Avv.  Monica  Della  Gatta,  Avv.  Emilia  Lodigiani,  Avv.  Caterina  Biafora,  Avv.
Ingrid Lapiccirella
Assenze  giustificate:  Avv.  Libero  Armillotta,  Avv.Maria  Franca  Mina  ed  Avv.
Alessandra Poli, che hanno avuto difficoltà tecniche di collegamento alla riunione
on line.
Presiede  l'assemblea  la  Presidente,  Avv.  Cesarina  Manassero  coadiuvata  dal
Segretario Avv. Salvatore Fabio Farruggia.
Questioni trattate:

1. Approvazione verbale della riunione dell’11 febbraio 2020;

Il verbale della seduta dell’11.02.2020, già precedentemente inviato a tutti/e via
mail, viene approvato all'unanimità e si chiede all'Avv. Videtta di pubblicarlo sulla
pagina web del CPO. Si evidenzia che nei mesi di marzo e aprile non sono state
effettuate delle riunioni del CPO in ossequio alla normativa vigente in tema di
emergenza sanitaria Covid - 19 e pertanto non sono stati redatti i relativi verbali;

2. Comunicazione  costituzione  Rete  CPO del  Piemonte  e  Valle  d'Aosta.  Al
momento il progetto è in fase di stallo stante l'impossibilità di convocare una
riunione distrettuale. E’ stata indetta una riunione informale sulla piattaforma
Teams per il 21 di maggio 2020 dalla presidente del CPO di Cuneo avv. Sara
Tomatis  nel  corso  della  quale  sarà  valutata  l'operatività  della  costituenda
Rete  stante  le  problematiche  di  coordinamento  e  di  comunicazione
verificatesi nell'ultimo periodo tra i vari CPO del distretto;

3. La Presidente Manassero chiarisce che, per partecipare al bando di Cassa
Forense  è  stato  necessario  ed  imprescindibile  richiedere  e  ottenere  dall'
Agenzia delle Entrate il rilascio del Codice Fiscale del CPO di Torino. Al
momento la documentazione è a mani del  Segretario Avv.  Farruggia,  che
provvederà a depositarla presso l'archivio del CPO nella sua sede formale;

4. Progetto convenzione asili.



La Presidente Manassero comunica che,  su espressa richiesta del CPO,  il COA ha
prorogato  la  scadenza  del  bando  per  l'adesione  delle  varie  scuole  sino  al
30/06/2020. Al momento hanno aderito soltanto due scuole;

5. viene  discussa  la  possibilità  di  proseguire  nell'organizzazione  di  eventi
formativi  da  parte  del  CPO  e  stante  l'emergenza  Covid  19  si  opta  per
valutare l'eventuale organizzazione di tali eventi nel prossimo autunno;

6. aggiornamento stato denuncia promossa innanzi la Commissione di giustizia
Europea in materia di risarcimento danni per donne vittime di violenza. La
causa  è  stata  discussa  agli  inizi  di  marzo;  per  il  CPO hanno partecipato
all'udienza le avvocate Manassero e Mina.  In data 14 maggio 2020 sono
state depositate le conclusioni dell'Avvocato Generale che parrebbero andare
nel  senso  dell'accoglimento  del  ricorso.  Le  Avvocate  Manassero  e  Mina
provvederanno a redigere un articolo di aggiornamento sulla questione, per
poi pubblicarlo sulla pagina web del CPO;

7. progetto stipula convenzione micro credito per l'avvocatura.

Data la situazione emergenziale in cui il tema della discriminazione economica per
l'avvocatura diventa sempre più cogente, si discute in seno al CPO di prendere
contatto  con agenzie  di  micro  credito o  banche,   per  valutare  la  possibilità  di
stipulare una convenzione che possa essere di aiuto concreto alle attuali e future
difficoltà economiche di colleghe e colleghi. La presidente Manassero si impegna
a prendere contatti per incontrare tali agenti nell'immediato. Viene costituito un
sottogruppo ad hoc per il progetto composto dagli avv. Biafora, avv. Conrotto, avv.
Lodigiani e avv. Videtta;

8. vengono discussi i contenuti dei bandi predisposti da Cassa Forense per la
fruizione  di  un  sostegno  economico  per  il  pagamento  di  una  quota
percentuale del canone di locazione degli studi professionali. L'Avv. Spanò
evidenzia, con riferimento al bando relativo agli studi professionali associati,
che è stata inserita una clausola dal contenuto discriminatorio in quanto si
prevede  una  priorità  di  erogazione  del  contributo  in  favore  degli  studi
associati più numerosi a discapito degli studi professionali più piccoli.  Si
stabilisce di costituire un sottogruppo di analisi dei citati bandi formato dagli
avv. Della Gatta, avv. Spanò e avv. Videtta che provvederà a redigere una
bozza  di  lettera  da  inviare  per  la  condivisione  al  COA  di  Torino  e
successivamente al CPO di CASSA Forense e alla stessa Cassa Forense;



9. Su proposta  dell'Avv.  Della  Gatta  si  stabilisce  di  iniziare  a  redigere  una
bozza di questionario al fine di valutare l'impatto dell'emergenza Covid 19 e
dello  smart  working soprattutto  sulle  avvocate.  Viene  costituito  come
sottogruppo  di  lavoro  il  Team  delle  avvocate  Della  Gatta,  Enrichens,
Guarneri e Negro;

10. Il  CPO  richiede  al  COA di  essere  invitato  a  tutti  i  Tavoli  le  cui
tematiche siano connesse alle materie di specifica competenza del CPO e in
particolare  alla  discussione relativa  ai  criteri  per  l'aiuto economico per  il
pagamento  della  quota  di  iscrizione  all'ordine  anno  2020,  nonchè  per  la
stipula  di  convenzioni  con  gestori  telefonici  o  informatici  di  ausilio  allo
smart working. Si evidenzia la necessità che il COA allestisca presso i suoi
locali o presso la Fondazione Croce una stanza in cui si possa effettuare un
collegamento da  remoto alla  piattaforma Teams al  fine di  poter  garantire
l'effettiva  partecipazione  alle  udienze  telematiche  a  tutti  quei  colleghi  e
colleghe  con  problemi  tecnologici  ovvero  economici  ostativa  alla
predisposizione  di  un'autonoma  connessione.  Viene  costituito  come
sottogruppo  il  team  composto  da  avv.  Enrichens,  avv.  Farruggia  e  avv.
Videtta.

Non essendovi altri argomenti da discutere la riunione si conclude alle ore 13,30 e si
rinvia alla riunione del 09/06/2020 ore 11 in modalità on line previa consultazione con
l'informatico del COA, dott. Lorenzin, per l'allestimento della migliore piattaforma da
utilizzare. Si precisa che nel corso della riunione odierna si sono manifestate molteplici
difficoltà al collegamento, dovute alla non idonea formazione tecnologica del Segretario
e della Presidente.


