Verbale dell'assemblea plenaria, on line, del 22 marzo 2022 del CPO presso il COA di Torino
Presenti:
Avv. Cesarina Manassero, , Avv. Fabio Farruggia, Avv. Maria Spanò , Avv. Franca Mina, Avv. Paolo Federico Videtta, ,
Avv. Ingrid Lapiccirella, Avv. Monica Negro, Avv. Monica Della Gatta, Avv. Caterina Biafora , avv. Libero Armillotta, avv.
Alessandra Poli, avv. Emilia Conrotto, avv. Emilia Lodigiani, Avv. Arianna Enrichens
Assenze giustificate: Avv. Francesca Romana Guarnieri
Durante il corso della riunione si sono verificati problemi tecnici che hanno ritardato il collegamento di molti
componenti del CPO
Preside l'assemblea l'Avv. Cesarina Manassero coadiuvata dal segretario Avv. Salvatore Fabio Farruggia
Ordine del giorno per la riunione on line sulla piattaforma on line del giorno 22 marzo 2022 CPO:
1. Approvazione verbale della riunione del giorno 18 febbraio 2022.

il verbale viene approvato con le dovute correzioni.
2. Aggiornamento del progetto di sviluppo frutto del gruppo di lavoro sulla creazione dell’Osservatorio sui

diritti delle donne afghane con ascolto di nuovi interlocutori per possibili sinergie nello sviluppo del
progetto: Relatori: Avv. Negro, Farruggia e per i contatti internazionali Avv. Biafora
Interviene la dott.ssa Noemi Bartolotti, in rappresentanza della DIACONIA Valdese per esporre il tipo di
attività svolta con specifico riferimento alle opere di assistenza e accoglienza dei profughi afgani effettuata
in concerto con la Prefettura di Torino all'interno del sistema Sprar. Su specifica domanda riferisce che al
momento non le risulta che tra le persone assistite vi siano avvocati o giudici ma esprime l'interesse
dell'ente che lei rappresenta a collaborare al progetto.
L'avv. Biafora riferisce di aver preso contatto con l'associazione “Coordinamento Italiano Sostegno Donne
Afghane Onlus”
3. Discussione circa la proposta di collaborazione/sostegno nella richiesta di inserimento della preferenza di

genere e nella richiesta di modifica della legge regionale elettorale con invito dell’Avv. Monica Pereno.
Relatrice: Avv. Manassero

Viene data la parola alle colleghe Cavasino e Pavasino le quali espongono l'attività svolta dal gruppo
autocostituitosi di sole donne che svolge attraverso 8 tavoli di lavoro tematici studi e proposte volte ad
affrontare le problematiche di genere in diversi ambiti. Nello specifico il Tavolo legislativa, di cui le colleghe
fanno parte, si è fatto promotore di una raccolta firme volta alla modifica della Legge elettorale regionale
nella parte in cui non prevede la doppia preferenza di genere. La data di inizio della raccolta firme è fissata
al 22/02/2022 e l'attività si potrà effettuare per 180 giorni. Al fine di meglio valutare l'adesione del CPO
all'iniziativa, anche alla luce di un parere del COA, si chiede che le colleghe Cavasino e Pavasino
predispongono un formale comunicazione da inviare al CPO in cui siano specificati gli obiettivi
dell'iniziativa e i tempi di realizzazione.
Preventivamente manifestano la loro disponibilità a rivestire il ruolo di autenticatore delle firme l'avv. Dalla
Gatta, l'avv. Negro, l'avv. Armillotta, l'avv. Lodigiani e l'avv . Lapiccirella. L'avv. Conrotto verificherà se puà
rivestire il ruolo di avvocato certificatore
4. Relazione/bilancio sull’evento del 24 febbraio 2022 su “Più donne nei CDA” in partnership con

Fondazione Croce. Relatrice: Avv. Spanò

L'evento tenutosi presso la Fondazione Croce ha ricevuto un buon risultato sia con riferimento alla

partecipazione sia con riferimento all'apporto scientifico dei relatori.
L'avv. Spanò provvederà a trasporre in un elaborato il contenuto del suo intervento che verrà pubblicato
sulla pagina web del CPO.
L'evento formativo avente per oggetto la ricorrenza dei 10 anni dall'entrata in vigore della Legge
Golfo/Mosca si terrà il giorno 16/06/2022 e saranno riconosciuti i crediti formativi in materia deontologica in
ragione dell'intervento del Prof. Montalenti, componente del Senato Accademico.
E' stata predisposta una lettera da inviare ai Comuni che non hanno ancora aderito al progetto istitutivo di
una banca dati che raccolga le informazioni delle donne facenti parte dei CDA. Tutti coloro che avessero
contatti con le amministrazioni comunali potrebbero segnalarlo all'a. Biafora o all'avv. Negro al fine di
facilitarne il coinvolgimento nel progetto.
5. Discussione circa la proposta di realizzare un questionario relativo all’uso del termine avvocata. Relatrice:

Avv. Della Gatta

Dopo il suo intervento il prof. Zarra ha proposto di poter realizzare un questionario diretto a tutti gli iscritti in
tema di linguaggio. Per ragioni di opportunità si ritiene che la riferita iniziativa sia valutata alla fine del
corso corso Il teatro della Giustizia.
6. Discussione del documento redatto da Avv. Caterina Biafora per sviluppo contatti internazionali del CPO,

già inviato a tutti/e. Relatrice per ulteriori chiarimenti: Avv. Biafora
Il CPO approva il contenuto dell'elaborato e decide di pubblicarlo sulla pagine web del CPO dopo aver
chiesto il parere al COA.
7. Aggiornamento circa il Progetto partecipazione alla stesura del Libro rosso. Esito della call. Relatrice: Avv.

Manassero

La pubblicazione del libro sarà effettuata prima del Salone del Libro di Torino nel corso del quale sarà
presentato.
8. Aggiornamento circa la pubblicazione del materiale relativo al corso Il teatro della Giustizia ed alla

soluzione della problematica circa i crediti formativi. Relatrice: Avv. Manassero

Il materiale raccolto nel prosiegui del corso è stato già pubblicato sulla pagina web. La questione sul
riconoscimento dei crediti formativi ai colleghi subretati a quelli che si sono ritirati è stata debitamente
affrontata con il COA.
9. Aggiornamento sul progetto Baby parking. Relatori: Avv. Manassero e Avv. Videtta

E' stata individuata la cooperativa che gestirà la ludoteca , il Villaggio di Smile, con la quale si è raggiunto
un accordo sul prezzo orario della prestazione.
E' stato richiesto un appuntamento con l'assessore Rosatelli al fine di poter richiedere un coinvolgimento
nel progetto da parte del Comune di Torino.
10. Riaggiornamento circa il reinvio del Progetto Tesserino carriera alias alla Commissione Studi del CNF,

Commissione Diritti Umani in data 21.02.2022. Relatrice: Avv. Manassero

L'avv. Chinotti componente del gruppo studi del CNF ha confermato che la lettera inviata alla presidente
del CNF, avv. Maria Masi, è stata recapitata e che lei ha manifestato interesse alla tematica. Ulteriori
sviluppi saranno possibili dopo l'inaugurazione dell'anno giudiziario del CNF.
11. Proposta di invito al convegno sull’area tematica del diritto dello sci e disabilità pervenuta al CPO da

Commissione per la Formazione Camera civile e Commissione scientifica. Aggiornamento. Relatrice: Avv.
Manassero.

L'evento sarà rinviato in autunno stante il temporaneo impedimento del collega Paolo Manassero a poter
partecipare all'organizzazione dello stesso.
12. Discussione della bozza del programma di convegno da organizzarsi con la Collega Rodari di Cassa

forense sul tema del Gap reddituale. Relatrice: Avv. Negro

L'evento è stato organizzato e si terrà il 1 aprile 2022. L'avv. Manassero si congratula con il sottogruppo
che i tempi estremamente ristretti è riuscito a organizzare un convegno su un tema molto attuale con il
contributo di relatori di alto profilo.
13. Aggiornamento relativo all’approvazione del progetto da parte del COA “Adeguamento della

Giurisprudenza alle direttive comunitarie”. Relatore: Avv. Alasia
L'avv. Alasia riferisce che il progetto è stato approvato dal COA e che pertanto si possono avviare i lavori
per la sua realizzazione. Il COA ha designato come referente l'avv. Alasia e come partecipe il consigliere
Bona.
14. Organizzazione corsi connessi alla Convenzione Regione Piemonte. Relatrice: Avv. Manassero

Il COA e il CPO dovranno valutare assieme le modalità di organizzazione dei corsi in funzione della
convenzione che sarà stipulata con la Regione Piemonte. Al fine di individuare le linee guida si è creato un
gruppo di lavoro composto dalle avvocate REY e PORTA per il COA e dall'avvocata SPANO' con
l'avv. Farruggia per il CPO. Le presidenti del COA e del CPO avranno un ruolo di supervisione e di
contatto con la Regione Piemonte
15. Proposta di evento per maggio p.v. in sinergia con la Camera Minori di Torino, sul tema del linguaggio di

genere, declinato nella dimensione della relazione abusante. Relatrice: Avv. Poli

La Camera Minorile di Torino unitamente all'Unione Nazionale delle Camere minorili stanno organizzando
un evento in tema di linguaggio di genere nell'ambito delle relazioni abusanti. Nel corso dell'evento sarà
presentato il libro “lo stile dell'abuso” del prof. Scarpa.
Si costituisce il sottogruppo composto dall'avv. Poli, avv. Della Gatta , avv. Lapiccirella e avv. Enriches
Varie ed eventuali
-L'avv. Viale di Milano dopo la pubblicazione del libro “Lidia e le altre” ha chiesto di poter promuovere un evento anche
in ragione del materiale fornitole dal COA. Si ritiene che tale evento potrebbe coinvolgere anche l'avv. Tammaro che sta
scrivendo un libro sulla storia dell'avvocatura,
-Si affronta il tema di alcune immagini apparse sul sito instagram denominato “Legal Show” al fine di valutare gli aspetti
deontologici o gli stereotipi di genere in esso contenuti che possono eventualmente interessare l'ambito di intervento del
CPO. Dopo un lungo confronto tra i componenti del CPO si addiviene alla decisione di predisporre un comunicato che
possa evidenziare le problematiche di genere e di opportunità legate all'utilizzo da parte di una collega di certi tipi di
comunicazione visiva o verbale attraverso dei social media.

