Verbale del 16/1/2018
Sono presenti:
Caterina Biafora
Raffaela Carena,
Giuseppina Cosentino,(uscita ore 13.30)
Monica Della Gatta,
Arianna Enrichens,(uscita ore 12,50)
Salvatore Fabio Farruggia
Cesarina Manassero,
Maria Franca Mina,
Michele Potè,(entrata ore 12.45)
Claudia M. Sodero,
Maria Spanò,
Paolo Videtta,
Alida Vitale.
E’ altresì presente Alessandro Alasia, delegato dal C.O.A.
Sono
assenti
giustificate
Maria
Vittoria
Colli
e
Alessandra
Poli
Si affrontano i seguenti temi:
Preliminarmente il Collega Alasia fornisce copia del verbale della seduta del Consiglio dell'Ordine
nella parte in cui si dà risposta ai quesiti del CPO. Sono stati stanziati per il CPO € 5.000 ed altrettanti
verranno erogati nel momento in cui la prima tranche di stanziamento fosse terminata.
Si stabilisce che ogni spesa debba essere preliminarmente deliberata nelle sedute del CPO.
SITO WEB
Il CPO prende favorevolmente atto che il sito è già attivo.
Tutti gli eventi del CPO sono stati caricati.
I componenti Farruggia e Videtta vengono confermati come gli unici componenti autorizzati a
relazionarsi con Lorenzin per il caricamento dei dati.
Tutti gli eventi formativi ed il materiale didattico ed informativo di interesse del CPO saranno
segnalati al gruppo, ma sarà la Presidente che li girerà ai Colleghi incaricati per l'inserimento nel sito.
Il Collega Farruggia illustra come nel sito ci sia un calendario ove inserire gli eventi ed un
contabilizzazione degli accessi che ci servirà per l'implementazione del sito.
Viene stabilito di effettuare il collegamento al sito del CPO del CNF e di veicolare tutti i bandi di
interesse del CPO
ELENCHI TURNAZIONE
Il Collega Alasia riferisce che sarebbe utile che il sottogruppo che si occupa delle liste per
l’assegnazione degli incarichi in sede civile e penale (tutele/curatele, fallimenti, difensori d’ufficio,
difensori donne vittima di violenza, gratuiti patrocini ecc.) andasse dalla Presidente del COA a
spiegarne gli obiettivi, in quanto non risulta sufficiente quanto sinora verbalizzare nella seduta del
Consiglio.
Il sottogruppo decide che due/tre colleghi del sottogruppo Le chiederanno un incontro.
Si decide altresì di coinvolgere il CPO del Consiglio Giudiziario sulla problematica della gestione degli
elenchi.

EVENTO 6 febbraio presentazione PROTOCOLLO LEGITTIMO IMPEDIMENTO
La collega Vitale informa che la Legge di Bilancio 2018 ai commi 465 e 466 dell'art.1 ha normato la
questione in ordine ai rinvii dei processi civili e penali su richiesta di avvocate in gravidanza o
maternità.
Il CPO incarica la collega Carena di predisporre bozza del programma dell'evento formativo,
assemblando quello del sottogruppo con quello della Presidente, documento che viene allegato al
presente verbale.
Il CPO del Condiglio Giudiziario darà il proprio definitivo parere sulla bozza al suo prossimo incontro
del 25 gennaio p.v.
Dopodiché si occuperanno della comunicazione a Cristina del Consiglio, dell'affissione delle
locandine, del definitivo assenso della SSM e della richiesta dei crediti formativi le colleghe Carena,
Cosentino e Della Gatta.
FORMAZIONE-DONNE VITTIME VIOLENZA-DIRITTO ANTIDISCRIMINATORIO
Il CPO prende atto di non avere autonomia nella gestione dei corsi ed impegna i due sottogruppi a
predisporre delle bozze da inviare al Consiglio.
In relazione all’incontro svoltosi in Regione Piemonte sul piano triennale di implementazione della
Legge contro le discriminazoni e di quella a tutela delle vittime di violenza (L.R. 4/2016 e L.R.
5/2016), la collega Vitale illustra il documento precedentemente trasmesso ed informa che la
Assessora Cerutti conta sul pieno appoggio e sulla attivazione del COA e del CPO per promuovere
formazione ed informazione.
I sottogruppi non sono autorizzati a contattare autonomamente relatori e relatrici dei futuri corsi di
formazione.
La Collega Mina ripropone il tema in ordine all’esiguità degli stanziamenti del Fondo Nazionale
vittime di violenza e si offre di predisporre una eventuale bozza di denuncia alla Corte Europea
lamentando tale inadeguatezza, che ci sottoporrà prima del prossimo incontro.

Bandi CNF
La Presidente Manassero illustra i bandi in scadenza al 28/2 p.v. che prevedono stanziamento di
fondi anche per i CPO.
Quello relativo all'informatizzazione degli studi potrebbe essere di nostro interesse (gli strumenti da
remoto agevolano la conciliazione dei tempi vita - lavoro).
La collega Spanò incontrerà Simona Grabbi o chi per lei si occupi della questione in Consiglio e
riferirà via mail al CPO.
La collega Biafora riferisce di avere contattato la collega Elena Negri per il progetto Videontologia e
ci riferirà sullo stato di avanzamento dei lavori. Ella si propone anche di studiare una "app" per le
sostituzioni di udienza.

RETE con altri CPO
La collega Sodero riferisce dell'incontro tenutosi ilo 10 gennaio con il CPO dell'Ordine Ingegneri, in
vista del Convegno Nazionale del 4 ottobre p.v.. Riferisce che tale CPO conta su un nostro fattivo
contributo. La Presidente si impegna a partecipare al prossimo incontro organizzativo per
l’approfondimento dei dettagli.

Prossima riunione 20 febbraio 2018 ore 13

