
Verbale dell'assemblea plenaria, on line, del 5 aprile 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, 
Avv. Francesca Guarnieri 

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 CPO: 

1. Approvazione verbale della riunione del giorno 22 marzo 2022 
il verbale viene approvato con le dovute correzioni. 

2. Discussione ed approvazione circa la stesura di un Comunicato sull’uso improprio degli stereotipi di 
genere e sulla necessità di promozione della professionalità delle avvocate. 

Relatrici: Avv. Manassero e Avv. Mina 

Si procede alla valutazione del comunicato elaborato dall'avv. Mina che è stato già anticipato a tutti le/i 
componenti del CPO. Secondo una prima valutazione si ritiene che stante la portata generale delle 
considerazioni dedotte nel comunicato non appare cogente inserire anche il periodo facente riferimento 
all'opportunità di creare uno sportello per le vittime di reato che rientra tra le azioni positive del CPO da 
promuovere in altre sedi. L'avv. Biafora propone di evidenziare come la volgarità non abbia nessun 
rapporto con la femminilità e quest'ultima non confligge con il corretto esercizio della professione. L'avv. 
Spanò propone di sostituire il termine “grazie” con il termine “corpo”. L'avv. Armillotta ritiene che il CPO 
non abbia ne il diritto ne il dovere di intervenire nel caso all'ordine del giorno n. 2. Qualora il Comitato 
ritenesse di dovere intervenire, reputa che il comunicato predisposto debba essere emendato per dare 
pari dignità a tutti gli avvocati senza distinzione di genere. Ragione per cui la questione deve essere 
riportata ad un ulteriore ordine del giorno per la preparazione del comunicato stesso. Si procede alla 
votazione iniziando dalla proposta dell'avv. Armillotta di rinviare per predisporre una nuova 
comunicazione che riceve esclusivamente il voto positivo dell'avv. Armillotta. Relativamente alla 
pubblicazione del comunicato con l'esclusione dell'ultimo periodo si esprimono in maniera favorevole tutti 
i componenti presenti del CPO, ad eccezione dell'avv. Armillotta e delle avvocate Manassero e Mina 
quest'ultime con riferimento esclusivo alla proposta di togliere il riferimento sportello. Alla luce dell'esito 
della votazione si procederà alla pubblicazione del comunicato senza l'invito relativo allo sportello per le 
vittime di reato. 

3. 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 

L'avv. Biafora riferisce di aver preso contatto con l'associazione di Coordinamento sostegno donne 
afgane onlus e nella giornata di domani incontrerà i loro rappresentanti presso la sede di Milano . 

4. Aggiornamento circa la proposta di collaborazione/sostegno nella richiesta di inserimento della 
preferenza di genere e nella richiesta di modifica della legge regionale elettorale illustrata dalle Avv.te 
Monica Pereno e Giusy Cavasino. Relatrice: Avv. Alasia 



L'avv. Alasia non si è potuto collegare e pertanto il punto verrà trattato la prossima riunione 

5. Aggiornamento sul progetto Baby parking e stipula della Convenzione con il Comune di Torino per 
la fruizione da parte della cittadinanza del servizio, riunione del 28.03.2022. Relatrice: Avv. Manassero 

Attraverso un ulteriore incontro con la Cooperativa aggiudicataria del servizio si è potuto convenire come 
costo per prestazione 5 euro. Il Servizio sarà aperto alla cittadinanza e pertanto si è posto il problema 
della copertura economica che inizialmente è stata esclusa dall'Assessore Rosatelli il quale ha ritenuto 
che il fondo comunale non è attivabile per azioni non rientranti nelle pari opportunità. Tuttavia attraverso 
un successivo incontro con l'Assessorato ai Servizi Educativi a cui hanno partecipato appuntamento le 
Presidendi del COA/CPO e l'avv Lodigiani, si è convenuto che l'amministrazione comunale è disponibile a 
finanziare la pubblicità del servizio e a corrispondere un contributo di 500 euro per il servizio rivolto alla 
cittadinanza in via sperimentale. Sul punto si dovrà vagliare se siglare un'apposita convenzione. Si 
evidenzia infine che per dare maggior risalto all'operazione organizzeranno due conferenze stampa da 
tenersi in Sala Rossa e uno nel Palazzo di Giustizia. L'avv. Videtta evidenzia che il prossimo atto è di 
stipulare la concessione. 

6. Aggiornamento circa l’inaugurazione dell’anno giudiziario in Roma, partecipazione CPO e riunione 
Rete Nazionale CPO. Relatore: Avv. Farruggia 

L'evento è stato molto partecipato e l'intervento della Presidente avv. Maria Masi è risultato 
estremamente incisivo con riguardo agli obiettivi della avvocatura declinati sulla contingente situazione 
economica e sociale. In perfetta sintonia è apparso anche l'intervento della Ministra Caltabia che ha 
prospettato il tenore delle riforme in corso soprattutto in funzione del ruolo dell'avvocatura nel processo. 

7.Riaggiornamento circa il reinvio del Progetto Tesserino carriera alias alla Commissione Studi del 
CNF, Commissione Diritti Umani. Relatrice: Avv. Manassero 

L'avv. Manassero ha contattato nuovamente l'avv. Stefano Chinotti il quale ha avuto modo di 
confrontarsi con la Presidente Masi la quale ha manifestato interesse per l'iniziativa. Si suggerisce di 
prendere contatto anche con l'avv. Barbara Porta che fa anche lei parte della Commissione Studi del 
CNF. 

8.. Bilancio relativo al convegno sul gap reddituale tenutosi il data 1.04.2022. Relatrice: Avv. Negro e 
sottogruppo 

Ringraziamento alle avvocate Negro/La Gatta/ Lapiccirella per l'egregio lavoro di oprganizzazione e 
gestione dell'evento. Documenti raccolti verranno pubblicati sulla pagina web. Si propone di effettuare 
dei sondaggi sul tema tra i colleghi al fine di poter predisporre nuovi progetti anche con l'ausilio dell'avv. 
Rodari 

9.Aggiornamento in merito alla proposta di evento formativo per maggio/giugno p.v. in sinergia con la 
Camera Minorile di Torino, sul tema del linguaggio di genere, declinato nella dimensione della 
relazione abusante. Relatrice: Avv. Poli 

La scorsa settimana e nella mattinata odierna si sono tenute delle riunioni avente ad oggetto il 
linguaggio di genere declinate sul rapporto uomo donna e le ricadute sulle situazioni abusanti sui minori. 
Tra i relatori si è individuata l'avv. Cristina Rey, oltre a uno psicologo specialista della materia, un 
ispettore del nucleo prossimità, un Pm e curatore speciale. Avv. Rigon ha contattato la professoressa 
Scarpa la quale ha dato la propria disponibilità per una data che sia successiva al mese di settembre. 



10.Varie ed eventuali 

Si evidenzia che i sottogruppi di diritto antidiscriminatorio e donne vittime di violenza devono 
incontrarsi per poter organizzare unitamente al COA i corsi regionali. 

Chiuso alle 19,00 
 
prossima riunione : 03 maggio ore 13 salvo contrario avviso 

 


