Verbale incontro C.P.O. e Presidente Consiglio Giudiziario Dott.ssa
Stefania Tassone del 13/3/2018

Sono presenti:
Caterina Biafora
Raffaela Carena,
Monica Della Gatta,
Arianna Enrichens,
Salvatore Fabio Farruggia
Cesarina Manassero,
Franca Mina
Alessandra Poli
Michele Potè
Maria Spanò,
Alida Vitale.
Sono altresì presenti Alessandro Alasia, delegato dal C.O.A. al CPO e Milli
Lodigiani, componente del CPO Consiglio Giudiziario e componente COA
1) La Dott.ssa Tassone porta i saluti del CPO del Consiglio Giudiziario e
riferisce dei feed back positivi ricevuti dopo il convegno, organizzato
congiuntamente il 6 febbraio scorso, sul tema “Protocollo legittimo
impedimento per maternità/paternità”.
2) Relaziona sulla risposta inviata al Presidente dott. Barelli, Reggente la Corte
d’Appello di Torino, in ordine ai magistrati che non possono essere applicati
altrove qualora si trovino nelle situazioni di cui all’ ex art. 113 circolare CSM
sulle tabelle (ovvero la cura di figli con età inferiore a 6 anni).
3) La Presidente del CPO Manassero chiede di affrontare insieme il tema
dell’implementazione della conoscenza tra i Magistrati del Protocollo
Legittimo impedimento e di studiare una strategia affinchè lo stesso non resti
lettera morta.

4) La dott.ssa Tassone lamenta il fatto che non ci fossero molti magistrati al
convegno, ma afferma che parlarne è stato utile, in quanto poi il Presidente
del Tribunale dott. Terzi, ha inviato a tutti i giudici copia del documento.
Essendo nel Gruppo di Coordinamento dei Giudici di Pace, provvederà a
diffondere in detta sede: restano da coprire i magistrati della Corte d’Appello
e della Procura Generale.
5) La Collega Carena suggerisce di comunicare direttamente con i Presidenti
di Sezione, con il Tribunale per i Minorenni e con i Giudici di Sorveglianza.
6) La Collega Vitale propone di predisporre una lettera congiunta dei due CPO
da inviare nuovamente a tutti i magistrati e di programmare, verso la fine
dell’anno, un incontro per verificare l’applicazione del Protocollo. Il
sottogruppo del nostro CPO predisporrà una bozza di lettera entro 15 giorni
che dovrà essere approvata al prossimo incontro in plenaria e,
successivamente, inviata al CPO del Consiglio Giudiziario.
7) La Collega Manassero passa ad un altro punto: necessità di azione positiva,
ovvero l’individuazione e la collocazione all’interno del Tribunale di un
fasciatoio e/o di una stanza per l’allattamento.
8) Il Collega Faruggia ricorda che i minori di 12 anni non possono entrare nelle
aule giudiziarie e che si vedono bambini circolare, al freddo, nei corridoi
esterni.
9) La dott.ssa Tassone sottolinea le difficoltà di una tale soluzione, in quanto
il Tribunale è un obiettivo sensibile ed ogni giorno si ricevono segnalazioni
di atti pericolosi: dunque occorrerà affrontare il tema con chi si occupa della
sicurezza.
10) La Collega Enrichens sostiene la necessità di una stanza attrezzata, ma
rileva come comunque i minori non possano essere lasciati da soli.
11) La dott.ssa Tassone propone di redigere un documento da inviare al
Procuratore Capo dott. Saluzzo e di programmare un incontro congiunto
anche su questo tema. Rileva come un luogo attrezzato potrebbe essere

utile anche al personale amministrativo di nuova assunzione nonché ai
giovani giudici.
12) La Collega Vitale illustra i due Fondi delle Leggi Regionali 4 e 5/16 e
sottolinea la necessità di formazione anche dei giudici su questi temi.
13) La dott.ssa Tassone propone di coinvolgere la Scuola della Magistratura
(dott.ssa Sellaroli) e si impegna comunque a fare girare il materiale dei nostri
corsi a tutti i magistrati.
14) La Collega Lodigiani suggerisce di programmare un incontro della
Formazione Magistrati in partnership con il CPO.
15) La dott.ssa Tassone propone di predisporre un documento illustrativo dei
Fondi da diffondere nel Distretto.
16) La Collega Carena ricorda come la data del 25 novembre (giornata contro
la violenza alle donne) potrebbe significativamente essere organizzata dai
due CPO.
17) L’incontro si conclude alle ore 15.

