Verbale dell'assemblea plenaria del 14 gennaio 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. Franca Mina, Avv. Paolo Federico Videtta,, Avv. Emilia Conrotto,
Avv. Francesca Romana Guarnieri,, Avv. Monica Negro, Avv. Monica Della Gatta.Avv. Emilia
Lodigiani,, Avv. Alessandra Poli. avv. Maria Spanò., avv. Ingrid Lapiccirella
Assenze giustificate: Avv. Libero Armillotta ,
Preside l'assemblea l'Avv. Cesarina Manassero coadiuvata dal segretario Avv. Salvatore Fabio
Farruggia
E' altresì presente la dott.ssa Tassone, presidente del CPO del Consiglio Giudiziario, la Presidente del
COA avv. Grabbi e il vice presidente del COA avv. Zarba.
Dopo lo scambio di saluti la dott.ssa Tassone evidenzia che a seguito dell'ispezione ministeriale il
Tribunale di Torino è stato individuato come centro di eccellenza e tale risultato è stato raggiunto
attraverso il lavoro congiunto dell'Avvocatura e della Magistratura.
Questioni trattate:
1) Approvazione verbale della riunione del 10 dicembre 2019;
l verbale viene approvato con le debite correzioni;
2) Riesame del punto 7) dell’o.d.g. precedente, ovvero esame delle tematiche discusse alla
riunione di settembre 2019 al CNF e scelta del gruppo di lavoro con disamina relazione scritta
delle Delegate Avv.te Biafora e Lodigiani. Relatrici: Avv.te Biafora e Lodigiani;
L'avvocato Lodigiani comunica che ha provveduto a redarre la relazione in collaborazione
all'avv. Biafora e che sarà disponibile al fine della pubblicazione sulla pagina web.
3) Aggiornamento in merito al progetto ludoteca/baby parking/stanza di allattamento. Relatori:
Avv.ti Farruggia e Manassero
Vengono indicate le modalità di progettazione e destinazione dell'area assegnata con la finalità
di ludoteca/baby parking/stanza di allattamento. Si conviene che il progetto debba essere

pubblicizzato durante la sua realizzazione, anche attraverso un questionario rivolto a tutti i
potenziali fruitori.
Viene formato un sottogruppo di lavoro composto da avv.t* Lodigiani, Enrichens Vietta e
Biafora
4) Aggiornamento sulla firma del Regolamento di Rete CPO. Relatori: Avv.ti Farruggia e
Manassero
L'approvazione del Regolamento di Rete trova un reale ostacolo nell'art. 5, che prevede le
forme di finanziamento del costituendo organo.
5) Disamina evoluzione progetto Bando Cassa Forense. Relatori: Avv.ti Spanò e Videtta
Il progetto è stato predisposto, i temini di presentazioni sono fissati per fine febbraio, ma si
conta di depositarlo già entro gennaio.
6) Richiesta delibera COA sulla carriera alias, come prodotto del convegno del 22 novembre
relativo alla discriminazione per identità di genere ed orientamento sessuale. Stato di
avanzamento Relatrice: Avv.ta Manassero
L'avv. Alasia riferisce che il COA dopo una lunga discussione ha deciso di non approvare la
delibera sul tema. Appare opportuno ricercare se altri COA abbiano adottato delle delibere ,
raccogliere tutto il materiale scientifico sul medesimo tema e infine predisporre
un'interpellanza rivolta al CNF.
7) Approvazione convenzione progetto asili. Relatore: Avv.to Alasia
Il bando sul progetto asili è stato approvato per una durata di 3 anni
8) Aggiornamento sull’evento formativo collegato al progetto “Più donne nei CDA”. Relatrice:
Avv.ta Spanò;
Sul punto non vi sono novità e la prossima riunione è stata fissata per il giorno 16 gennaio;
9) Stato di avanzamento della progettazione relativa al convegno sul linguaggio di genere, in
partnership col CPO Consiglio Giudiziario, febbraio 2020. Relatrici: Avv.te Manassero e Poli
Il convegno si terrà il 21 febbraio e sarà moderato dall'avv. Alessandra Poli. Si ritiene
opportuno che a seguito del convegno venga predisposto un provvedimento sulle buone
pratiche da osservare in tema di linguaggio di genere nell'ambito dell'attività giudiziaria;

10)Stato di avanzamento della progettazione del convegno relativo alle molestie sul luogo di
lavoro, febbraio 2020. Relatrice: Avv.ta Spanò
Sono stati trovati tutti i relatori e viene indicata come possibile data il 9 marzo. Previsti i saluti
dell'avv. Grabbi, presidente COA e avv. Manassero, presidente CPO. L'incontro ha valenza di
aggiornamento per gli iscritti alle liste degli/delle avvocat* specializzati in diritto
antidiscriminatorio
11)Stato di avanzamento del convegno su Sport e Disabilità, in partnership con la Camera civile,
aprile 2020. Relatrice: Avv. Manassero
Allo stato non vi sono novità sull'organizzazione del Convegno
12)Progettazione convegno sul Biotestamento, maggio 2020. Relatrice: Avv.ta Negro
Si potrebbe orgìanizzare coinvolgendo la Commissione famiglia. La data per il convegno
dovrebbe essere fissata nel mese di maggio.
Si forma un sottogruppo composto da avv. Negro, avv. Farruggia e avv. Lapiccirella
13)Invito per il Convegno del 22 gennaio 2020 a Moncalieri. Programma; invito inaugurazione
Anno giudiziario 25 gennaio 2020. Relatrice: Avv.ta Manassero
L'avv. Manassero esorta tutti a partecipare agli eventi soprattutto con riferimento a quelli
istituzionali tra i quali l'inaugurazione Anno Giudiziario
14)Varie ed eventuali
- La Commissione Affari Internazionali ha organizzato un viaggio per assiste all'udienza di
trattazione di un caso di risarcimento del danno della vittima di reati violenti innazi la Corte
di Giustizia della Comunità Europea. Per poter partecipare al viaggio è necessartio frequentare
due lezioni preparatorie che si terranno in data 13 e 24 febbraio;
- nel corso della riunione del CISDE tenutasi il 19 dicembre è stato prospettato l'interesse a
organizzare un incontro sull'ecofemminismo e linguaggio inclusiovo, sulla base della
pubblicazione di Laura Cima “storie di ecofemminismo”;
- è stato presentato il programma del corso di deontologia presso la Facoltà di Giurisprudenza,
ma in esso non è previsto un modulo in tema antidiscrinìminatorio, Si ritiene opportuno
sollecitare il COA sul tema;

- l'avv. Biafora riferisce che sarà relatrice ad un convegno organizzato dal Ordine dei Medici
per il giorno 8 febbraio.
Non essendovi altri argomenti la riunione si conclude alle ore 15,00 e si rinvia alla riunione del
11/02/2020.

