Verbale C.P.O. dell’08/5/2018 ore 12.30
Sono presenti:
Caterina Biafora
Raffaela Carena (dalle 12.50)
Maria Vittoria Colli (dalle 13.00)
Monica Della Gatta (dalle 12.40)
Arianna Enrichens
Salvatore Fabio Farruggia (dalle 14.30)
Cesarina Manassero
Franca Mina
Alessandra Poli
Michele Potè
Claudia M. Sodero
Maria Spanò
Paolo Videtta (dalle 13.30)
Alida Vitale
E’ altresì presente Alessandro Alasia, delegato dal C.O.A.
Alla luce delle presenze si esaminano i punti all’ordine del giorno in ordine
diverso da quello della comunicazione del 2/5/2018.
Sul punto 2) dell’odg - Progetto “stanza per allattamento”
La Presidente Manassero riferisce di aver partecipato alle Giornate Romane per
le P.O. e di aver incontrato la Presidente del CPO di Brindisi, M.Rosa Callandro,
la quale ha illustrato il loro progetto di “stanza di accoglienza per i bambini” (è
stata utilizzata una stanza attigua a quelle dedicate all’ascolto protetto dei
minori, attrezzata all’uso, finanziata dal CPO, pulita dall’impresa che si occupa
della pulizia del Tribunale, accessibile con una chiave consegnata all’adulto con
cui si trova il minore e che deve mantenere la custodia del minore); la Collega
Callandro ha anche evidenziato come azioni positive come questa, che
favoriscono la conciliazione, portano a valutazioni positive da parte del Ministero

della Giustizia nell’esame del raggiungimento degli obiettivi di efficienza dei
diversi Tribunali).
Manassero propone di acquistare quattro fasciatoi da collocare nei bagni del
piano terreno-cortile (due nei servizi destinati agli uomini e due in quelli per le
donne, sia nel settore penale che in quello civile) e di ricercare una stanza anche
nel nostro Tribunale, attrezzarla con i fondi del CPO.
Mina propone di chiedere la disponibilità della stanza utilizzata anche dal dr.
Rossi per le lezioni di autodifesa delle donne.
Vitale da lettura del verbale di riunione del CPO del Consiglio Giudiziario che
ritiene lodevole l’iniziativa.
Si delibera di predisporre una lettera contenente il dettaglio delle proposte da
indirizzare al COA e alla Presidente del CPO del Consiglio Giudiziario, dr.ssa
Tassone. Si occuperanno della stesura della lettera i colleghi Enrichens e
Videtta.
Sul punto 3) all’odg - Giornate Romane P.O. 4 e 5 maggio 2018
Manassero riferisce che a Roma erano presenti sette rappresentanti dei CPO
piemontesi (2 di Torino e cinque di altri Fori), e illustra il questionario predisposto
dalla Presidente del CPO del CNF, Maria Masi, per la Rete dei CPO, i cui
risultati saranno raccolti in una pubblicazione unitamente alle iniziative dei 111
CPO d’Italia degli ultimi cinque anni. Manassero predisporrà la relazione e
Biafora si rende disponibile ad un ausilio nella raccolta dei materiali.
La Presidente illustra poi il programma delle Giornate Romane che viene
allegato al presente verbale.
Mina, anch’ella presente a Roma il 4 e 5 maggio, illustra nel merito gli interventi
delle avv.te, anche di Paesi Stranieri (Francia, Spagna, Marocco, Tunisia) e le
iniziative in tema di violenza sulle donne. Propone di scrivere un testo sintetico
da sottoporre al CPO relativo a) al coinvolgimento dei colleghi uomini nelle
difese delle vittime di violenza, b) alla difesa d’ufficio strutturata come nel

sistema Spagnolo, c) alla proposta di riordino della normativa in materia, d) alla
formazione. Manassero collaborerà.
Sul punto 5) all’odg – Convegno in materia di diritti delle persone
transessuali del 25/6/2018.
Alasia riferisce che il COA ha sollevato problemi per l’attribuzione del credito in
materia deontologica. Si propone, quindi, una rivisitazione del convegno che
avrà il seguente titolo: “La competenza specifica del difensore in materia di
diritto antidscriminatorio: obbligo di informazione relativo al Fondo Regionale”.
Si propone che sia considerato valido ai fini dell’aggiornamento per la
permanenza nelle liste di avvocati esperti in diritto antidiscriminatorio
Potè e Biafora si occuperanno degli aspetti pratici di organizzazione del
convegno.
Sul punto 4) all’odg – Progetto sostituzione in udienza
Carena informa che è stata elaborata una bozza del Progetto (che si allega al
presente verbale) scostandosi un po’ dal modello approvato dai colleghi di
Verbania ed illustra il lavoro. Si delibera che il sottogruppo che si occupa di detto
Progetto, elaborerà una lettera di presentazione al COA, che si è detto
interessato a collaborare, chiedendo che siano delegati due consiglieri per
questo lavoro. Si ipotizza di invitare la Presidente del COA alla prossima
riunione del CPO anche al fine di illustrare quanto fatto sin qui.
Sul punto 6) all’odg – Vademecum per l’accesso al Fondo Regionale per
le donne vittime di violenza
Manassero riferisce che anche la Regione sta predisponendo due vademecum
per l’accesso ai Fondi, rispettivamente, donne vittime di violenza e vittime di
discriminazioni. Dal momento che il Sottogruppo “donne vittime di violenza” ha
già predisposto e presentato un pari vademecum, suggerisce di attendere per
la pubblicazione sulla pagina web del CPO, ad un momento successivo alla
stipula della Convenzione con a Regione se non proprio alla stesura del
suddetto vademecum da parte dell’Ente Pubblico.

Si delibera, quindi id attendere la firma della Convenzione, informando la
Regione circa il lavoro già fatto dal CPO.
Enrichens dà atto del buon esito della prima pratica per l’accesso al Fondo
vittime di discriminazione ed elaborerà anche per tale Fondo un vademecum.
Sul punto 7) all’odg – Varie ed eventuali
Alasia si occuperà di prenotare l’aula per ogni seduta del CPO, onde evitare
sovrapposizioni con riunioni di altri gruppi e/o Commissioni.
Vitale sollecita la firma e l’invio della lettera per la diffusione del Protocollo sul
legittimo impedimento negli uffici giudiziari. Alasia si occuperà di sottoporre al
COA la versione finale della lettera.
Spanò riferisce che il progetto di convegno del 12/5/2018 presso la Fondazione
F. Croce sugli istituti a sostegno dell’occupazione femminile, non è stato
confermato, in quanto la proposta di legge non è stata ancora depositata in
Parlamento dalla sottoscrittrice, on. Laura Boldrini. E’ dunque necessario un
rinvio a data da destinarsi dell’evento. Dà altresì atto che per quell’occasione
era stato contattato l’avv. Sgroi di Roma (assegnato all’Avvocatura Generale
dell’INPS) che si è detto disponibile ad un intervento.
Manassero riferisce di una prossima riunione per venerdì 11/5/2018 presso il
CPO dell’Ordine degli Ingegneri in relazione al Convegno in programma per il
prossimo mese di ottobre “Ingenium al femminile”, alla quale parteciperà.
Colli riferisce di aver preso parte ad un interessante convegno sulla Medicina di
genere tenutosi presso l’Unione Industriale il 7/5/2018.
Vitale comunica che il convegno inizialmente organizzato per il 12 o 14/6/2018
e relativo alla Tutela degli avvocati in caso di malattia non si terrà, dal momento
che la relatrice, M.Grazia Rodari, sarà in quel momento candidata quale
delegata alla Cassa Forense e dunque incompatibile.
Mina propone di aderire e sostenere un eveto organizzato dal Forum delle
Giuriste e dalla Fondazione in programma per il prossimo mese di settembre

dal titolo provvisorio “Stereotipi di genere e pregiudizio nella giurisprudenza
civile e penale”.
Il CPO approva.
Sul punto 1) all’odg – Criterio inserimento eventi nella pagina web del
CPO.
Videtta riferisce che siamo in attesa che sia attivato il “calendario informatico”
sulla pagina web, simile a quello consultabile sul sito del COA. Suggerisce di
inserire nella pagina del CPO le locandine di eventi connessi alle competenze
del Comitato e i relativi materiali quando saranno disponibili. Propone di
aggiungere una nuova voce “normativa di rilievo” e “bandi”; segnala infine che
sarebbe utile arricchire la pagina per renderla più interessante e dunque più
visitata.
Il CPO delibera che verrà pubblicato sul sito tutto e solo il materiale attinente al
CPO medesimo e dunque eventi da questo organizzati o a cui uno o più
componenti partecipano sempre e solo se di pertinenza delle materie trattate
dal CPO, nonché le normative di riferimento, in parte già presenti, e i materiali
dei convegni.
Alle ore 14.35, non essendovi altri punti all’odg da discutere, la seduta viene
chiusa e viene fissata per la prossima riunione la data del 19 giugno 2018 ore
12.30.

