Verbale dell'assemblea plenaria del 12.11.2019 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. Libero Armillotta, Avv. Emilia Conrotto, Avv.
Francesca Romana Guarnieri, Avv. Ingrid Lapiccirella, Avv. Monica Negro, Avv. Monica Della Gatta.
Assenze giustificate: Avv. Emilia Lodigiani, Avv. Caterina Biafora, Avv. Alessandra Poli.
Preside l'assemblea l'Avv. Cesarina Manassero coadiuvata dal segretario Avv. Salvatore Fabio Farruggia sostituito
alle 13,30 dall'avv. Maria Spanò.
Questioni trattate:
1)Approvazione verbale della riunione dell’8 ottobre 2019;
si approva il precedente verbale a cui viene apposta l'integrazione “viene designata come coordinatrice del
sottogruppo più donne nei CdA l'avv. Maria Spanò, avendo già seguito il progetto sin dall’inizio.”
2)discussione del progetto Diskrikamira e costituzione del gruppo di lavoro. Relatrice: Avv. Anfossi, su invito
della Presidente;
l'avv. Anfossi espone il progetto Diskrikamira volto alla tutela da ogni forma di discriminazione e di violenza di
genere delle donne rom/sinthi/camminati. L'iniziativa è promossa dall'associazione Kamira che opera in Spagna,
Italia e Finlandia e nello specifico con sedi in Torino, Roma e Isernia. L'obbiettivo è quello di aprire uno sportello
di ascolto delle donne rom/sinthi/camminati vittime di reati di tipo discriminatorio e di organizzare un evento
formativo entro marzo 2020. Si forma un sottogruppo di lavoro composto dall'avv. Franca Mina e avv. Arianna
Enrichens.
3)Richiesta di partecipazione al convegno Populismo Penale in rapporto alla violenza di genere del 21.11.2019.
Relatrice: Avv. Manassero
E' stato ricevuto l'invito per partecipare al convegno sul tema del populismo penale in rapporto alla violenza di
genere che si svolgerà il giorno 21/11/2019 presso la Curia Maxima di via Corte d'Appelli. Il CPO parteciperà
portando i saluti istituzionali.
4)Aggiornamento sulla prossima riunione del 15-16/11/2019 presso il CNF a Roma. Relatori: Avv.ti Farruggia e
Manassero
L'avv. Cesarina Manassero e l'avv. Salvatore Fabio Farruggia parteciperanno alla Conferenza Nazionale dei CPO
indetta in Roma e alla quale sono stati invitati tutti i presidenti nazionali dei relativi CPO.
Si impegnano sin d’ora a redigere relazione scritta di sintesi sull’evento da diffondersi anche in sede distrettuale.
5)Bilancio sull’evento del 25 ottobre relativo alla discriminazione per identità e orientamento sessuale. Eventuale
raccolta e pubblicazione del materiale. Relatrice: Avv. Manassero
L'evento per problemi organizzativi è stato posticipato al giorno 22/11/2019 ore 14,30 Aula Magna. L’Avv.
Manassero evidenzia l’importanza del tema trattato, sottolinea la necessaria e numerosa partecipazione dei/delle

componenti del CPO. Si ribadisce che questo evento è anche valido ai fini dell’aggiornamento degli avvocati e
delle avvocate di cui all’Elenco regionale.
6)Esame delle tematiche discusse alla riunione di settembre al CNF e scelta del gruppo di lavoro; Relatrici: Avv.te
Biafora e Lodigiani
Stante l'assenza giustificata delle relatrici, le si invita a predisporre una relazione scritta al fine di una possibile
pubblicazione della stessa sulla pagina web del CPO nonché per condividerla anche in sede distrettuale.
7)Aggiornamento sul convegno sulle leggi razziali. Relatrice: Avv. Della Gatta e relativo sottogruppo
Le avvocate e gli avvocati del sottogruppo riferiscono di aver dato un apporto all'organizzazione dell'evento
attraverso delle mirate ricerche effettuate presso l'archivio storico della LA STAMPA e quello dell' Università degli
Studi di Torino. Il convegno si terrà giorno 20/11/2019 alle ore 14,30 in Aula Magna, mente in pari data alle ore
13,00 si terrà una cerimonia di posizionamento di un targa commemorativa all'ingresso 18 del tribunale di Torino
La Presidente Manassero ribadisce l’importanza di questo evento ed invita tutte/i a partecipare alla cerimonia
presso la targa commemorativa.
8)Aggiornamento sull’ evento “donne 100 anni di professione al femminile”. Relatrice: Avv. Manassero;
Il giorno 28/11/2019 alle ore 15,30 presso la Fondazione Croce si terrà l'evento alla cui preparazione ha partecipato
il sottogruppo di lavoro del CPO. Si raccomanda la partecipazione all’evento.
9)Esame del bando di Cassa Forense e costituzione del gruppo di lavoro. Relatore: Avv. Videtta;
In data 18/11/2019 alle ore 15 presso il COA si formerà una tavolo di lavoro per trattare del bando della Cassa
Forense che scade nel febbraio 2020. Il CPO manifesta il proprio interesse a partecipare al Bando sulle tematiche
di propria specifica competenza, quali: sviluppo economico dell'avvocatura, parità di genere e riduzione
disuguaglianze. Si propone di “recuperare” il lavoro già predisposto, lo scorso anno, dall'avv. Paolo Videtta e avv.
Maria Spanò, rielaborandolo e raffinandolo alla luce di questo nuovo bando.
Si forma un sottogruppo di lavoro composto dall'avv. Paolo Videtta, avv. Maria Spanò e avv. Libero Armillotta .
10)Rinnovo convenzione progetto asili. Relatrice: Avv. Enrichens e Videtta;
Si evidenzia che in data 07/11/2019 il Presidente della Corte d'Appello di Torino ha individuato con le Presidenti
del COA e del CPO dei locali da adibirsi a Baby Parking e tale destinazione verrà discussa alla conferenza
permanente indetta per il giorno 21/11/2019.
Manassero, riassumendo quanto fatto dal precedente CPO e ancor prima dalla Commissione P.O. in merito al
“Progetto convenzione asili”, riferisce di come la convenzione già stipulata dal Consiglio con alcuni asili (e già
oggetto di un primo rinnovo), sia scaduta in concomitanza con la fine della precedente mandatura del CPO e che
pertanto si rende necessario adesso provvedere ad un nuovo rinnovo, atteso che risultano anche alcune
sollecitazioni da parte di due colleghe interessate.
Il CPO delibera che il sottogruppo (Enrichens e Videtta) predisponga una lettera/mail di proposta al Consiglio (da
indirizzare alla Presidente Grabbi e al Consigliere Alasia) affinché valuti di invitare gli asili segnalati dalle colleghe
ad applicare le tariffe convenzionate per il ciclo scolastico in corso nell’attesa che il nuovo bando per il rinnovo
della convenzione – in fase di elaborazione - sia predisposto e pubblicato.

11)Aggiornamento sul progetto “Più donne nei CDA”. Relatrice: Avv. Spanò;
L'avv. Maria Spanò riferisce della riunione del Tavolo “Più donne per i CdA e le Posizione Apicali” tenutasi presso
la Regione Piemonte il 18/10/2019, presenti la stessa e la Collega Caterina Biafora. Riferisce altresì di aver
ricevuto comunicazione dalla Consigliera di Parità della risoluzione del problema tecnico nell’avvio del software
per la candidatura delle donne nei CdA segnalato in quella riunione e della fissazione di una nuova riunione al
28/11/2019. A tale riunione parteciperanno l'avv. Maria Spanò e l'avv. Monica Negro, che riferiranno al prossimo
CPO.
12)Varie ed eventuali
L'avv. Arianna Enriches segnala la conferenza “tutela dei bambini orfani di femminicidio” che si terrà il giorno
18/11/2019 ore 14,30 Aula Magna.
La presidente del CPO di Alessandria chiede di poter collaborare con il CPO di Torino al fine di organizzare un
corso di formazione in materia di diritto antidiscriminatorio
L'avv. Franca Mina propone di invitare il Consigliere Alasia a riferire alla prossima seduta del CPO circa lo stato
della procedura di formazione e gestione degli sportelli di ascolto delle vittime di reato, progetto già deliberato dal
COA e rispetto al quale il CPO è pronto ad offrire ogni opportuno apporto.
L'avv. Monica Della Gatta: segnala l’iniziativa organizzata dai Giuristi Democratici “Diritti al Cinema” ed
invita i componenti a partecipare e divulgare

Non essendovi altri argomenti la riunione si conclude alle ore 14,00 e si rinvia alla riunione del 10/12/20109.

