
Verbale dell'assemblea plenaria del 14 ottobre 2022 del CPO presso il COA di Torino 

Presenti: 

Avv.ta Cesarina Manassero, Avv. Fabio Farruggia, Avv.ta Franca Mina (arrivata alla 14,00), Avv.ta Ingrid Lapiccirella, 
Avv.ta Monica Della Gatta, Avv.ta Emilia Conrotto, Avv.ta Emilia Lodigiani, Avv.ta Monica Negro, Avv.ta Francesca 
Guarnieri (arrivata alle 14,20) 

Assenze giustificate: Avv. Libero Armillotta, Avv.ta Alessandra Poli, Avv. Paolo Federico Videtta, Avv.ta Arianna Enrichens, 
Avv.ta Caterina Biafora, Avv.ta Maria Spanò , 

 

Presiede l'assemblea l'Avv.ta Cesarina Manassero coadiuvata dal segretario Avv. Salvatore Fabio Farruggia 

 

1. Approvazione verbale della riunione del giorno 13 settembre 2022. 

Il verbale viene approvato con le dovute correzioni. 

2. Bilancio finale sui workshops previsti per il corso di diritto 
antidiscriminatorio e per difensori donne vittime di violenza. Relatrice: Avv.ta 
Manassero 

Le modalità di esame attraverso la verifica effettuata nella forma dei workshops è risultata molto 
efficace e ha raccolto l'approvazione dei colleghi discenti che l'anno manifestata attraverso delle 
emails di ringraziamento. Le dott.sse Casarino e Aceto hanno fatto pervenire delle emails in cui 
hanno manifestato il loro compiacimento per le modalità di lavoro e per i risultati ottenuti. La 
metodologia dei workshops risulta essere molto apprezzata e può essere adottata nei prossimi corsi 
da tenersi sia per la permanenza nelle liste che per le nuove iscrizioni alle stesse. 

In ordine alla bozza predisposta dalla Regione Piemonte avente ad oggetto le linee guida sui corsi 
da tenersi a livello regionale in convenzione con il COA, si sono discusse eventuali correzioni e 
suggerimenti migliorativi che saranno comunicati a cura del segretario al COA; 

3, Messa a punto dell’evento formativo corso DVV, evento suppletivo per il 20 
ottobre 2022, materia civile. Relatrici: Avv.te Lappiccirella e Della Gatta. 

L'evento è stato programmato ed è stata predisposta la locandina da pubblicare sulla pagina web; 

4, Aggiornamento del progetto di sviluppo frutto del gruppo di lavoro sulla 
creazione dell’Osservatorio sui diritti delle donne afghane relativamente ai 
contatti con il Ministero degli Esteri. Relatrice: Avv.ta Biafora 

Data l'assenza dell'Avv.ta Biafora il punto viene rinviato alla prossima riunione del CPO; 

5. Aggiornamento in merito alle mozioni presentate al Congresso Nazionale 
Forense a Lecce. Relatrice: Avv.ta Manassero 

Malgrado le mozioni predisposte dalla rete nazionale dei CPO siano state ammesse al voto 
dell'assemblea, in quella sede non è stato raggiunto il quorum per l'approvazione, trattandosi di 



mozioni statutarie da approvarsi a maggioranza qualificata. L'assemblea ha votato positivamente 
alla candidatura di Torino quale prossima sede del Congresso Nazionale Forense; 

6. Sviluppo delle progettazione relativa al progetto Forjus Forum coordinato 
dalla Prof.ssa Mia Calligari per evento formativo del 29.11.2022. Pubblicazione 
del video dell’evento P.O. e intelligenza artificiale del 7.07.2022 Relatrice: 
Avv.ta Manassero 

Il video realizzato per l'evento su Lidia Poet verrà pubblicato; 

7. Riaggiornamento circa il reinvio del Progetto Tesserino carriera alias alla 
Commissione Studi del CNF, Commissione Diritti Umani, incontro con 
Assessore Rosatelli. Relatrice: Avv.ta Guarnieri 

Sebbene siano stati presi dei contatti informali con l'assessore Rosatelli, non è stato possibile 
approfondire il progetto e pertanto il punto verrà rinviato a una prossima riunione del CPO; 

8) Aggiornamento circa il progetto pubblicazione Libro rosso, riunione del 
13.09.2022. Relatrice: Avv.ta Manassero 

Si è avuta la conferma che il libro sarà pubblicato, ma non sono stati forniti dettagli sulle tempistiche 
di stampa. Si ritiene opportuno aggiornare il file con le attività effettuate negli ultimi mesi; 

9) Bilancio dell’evento formativo del 21.09.2022, presentazione libro su Lidia 
Poet scritto dal Collega Tammaro, in sinergia con CPO e Fondazione 
Croce.  Pubblicazione del materiale e del video Relatrice: Avv.ta Manassero 

La sinergia con la Fondazione e il suo presidente avv. Maggiora ha permesso di realizzare l'evento 
che ha ricevuto una buona partecipazione e ha suscitato un vivo interesse. Il materiale dell'evento è 
stato raccolto e pubblicato, mentre il video proiettato verrà caricato unitamente alle foto dell'evento; 

10) Finalizzazione definitiva dell’evento formativo per il 24/11/2022 p.v. in 
sinergia con la Camera Minorile di Torino, sul tema del linguaggio di genere, 
declinato nella dimensione della relazione abusante. Locandina e richiesta 
crediti formativi. Relatrice: Avv.ta Poli 

Si sono riscontrati dei problemi nel coinvolgere la Fondazione Croce al fine della presentazione del 
libro. La locandina dell'evento dovrebbe prevedere l'assegnazione dei crediti formativi anche per la 
permanenza nella lista delle donne vittime di violenza. L'evento potrà essere legato alla ricorrenza 
del 25 novembre della giornata mondiale contro la violenza alle donne; 

11. Elaborazione definitiva del progetto relativo alla presentazione del libro di 
Ilaria Livigni, Donne e potere di fare. Modalità pratiche di realizzazione 
dell’evento. Relatrici: Avv.te Mina e Spanò 

Il programma degli interventi e l'individuazione dei relatori è in fase di completamento, a cui seguirà 
la predisposizione della locandina e la pubblicazione sulla pagina web. 

11, Aggiornamento circa gli esiti del gruppo di lavoro relativo al Progetto 
modifica codice deontologico. Eventuale necessità di modifica del 
sottogruppo Relatrici: Avv.te Spanò, Negro e Biafora 



 

E' stata predisposta una bozza che dovrà essere discussa dal sottogruppo di lavoro entro un breve 
termine, il tutto al fine di poter analizzare l'attività svolta al prossimo incontro del CPO; 

13. Coinvolgimento del CPO in un evento formativo per il 24/11, presentazione 
di un libro dell’Avv. Tringali sul femminicidio, tavola rotonda, organizzata 
presso il Polo del 900. Relatrice: Avv.ta Manassero 

L'incontro è stato organizzato come una tavola rotonda a coordinare la quale è stata individuata la 
giornalista Antonella Romeo. L'evento è stato accreditato dal COA. 

14. Varie ed eventuali: 

 - L'Avv. Fausta Destefano della commissione scientifica ha proposto di progettare un incontro 
sul tema della Parità di Genere nel rapporto di Lavoro, in collaborazione con l'Avv.ta Michela 
Quagliano. Il CPO esprime il proprio interesse a partecipare al progetto attraverso la 
partecipazione con propri relatori; 

- Si propone di instaurare una collaborazione con la nuova costituita Commissione 
sull'intelligenza artificiale del COA e si crea un sottogruppo di lavoro composto dalle Avvocate 
Mina, Negro e Guarnieri; 

- Si riferisce che all'ultima riunione della Rete dei CPO del Piemonte e della Valle d'Aosta è stata 
nominata come nuova coordinatrice l'Avv.ta Prato di Biella e l'Avv. Farruggia come segretario; 

- L'Avv.ta Mina chiede all'Avv. Alasia informazioni sui suggerimenti sullo sportello vittime di 
violenza contenuti in un suo scritto e precedentemente comunicati a tutt* i/le component* del 
CPO. Viene sollecitata la trasmissione al COA, attraverso l'Avv. Alasia, delle prospettazioni 
dell'Avv.ta Mina, finalizzate al miglioramento del servizio 

 
Chiuso alle 14,50 

 
prossima riunione : 14 novembre 2022 ore 13,00 in Fondazione Fulvio Croce 

 


