Verbale del 12/12/2017
Sono presenti:
Caterina Biafora (arrivo ore 13,15),
Raffaela Carena,
Maria Vittoria Colli,
Giuseppina Cosentino,
Monica Della Gatta,
Arianna Enrichens,
Salvatore Fabio Farruggia (uscita ore 12,45)
Cesarina Manassero,
Maria Franca Mina,
Alessandra Poli,
Michele Potè,
Claudia M. Sodero,
Maria Spanò,
Paolo Videtta,
Alida Vitale.
E’ altresì presente Alessandro Alasia, delegato dal C.O.A.
Si affrontano i seguenti temi:
SITO WEB
Il CPO prende favorevolmente atto che il Consiglio dell’Ordine ha autorizzato il sito web del CPO
ed ha incaricato il sig. Lorenzin della sua gestione tecnica.
I componenti Farruggia e Videtta vengono incaricati invece della futura gestione dei contenuti
(inserimento dei verbali delle riunioni, delle iniziative ed eventi del CPO, del materiale didattico ed
informativo).
Al Collega Alasia si richiede l’autorizzazione specifica del Consiglio per l’aggiornamento in via
autonoma del sito medesimo.
Prima della prossima riunione del CPO, i colleghi Farruggia e Videtta invieranno una bozza di
pagina web che ciascun/a componente verificherà ed eventualmente integrerà, in modo che il sito
venga approvato alla prossima riunione del Comitato.
ELENCHI TURNAZIONE
Il sottogruppo che si occupa delle liste per l’assegnazione degli incarichi in sede civile e penale
(tutele/curatele, fallimenti,difensori d’ufficio, difensori donne vittima di violenza, gratuiti patrocini
ecc.) ritiene necessario conoscere le liste esistenti al fine di verificare il rispetto delle pari
opportunità nelle turnazioni dei legali incaricati.
Al Collega Alasia si richiede l’autorizzazione specifica del Consiglio per l’acquisizione da parte del
CPO degli elenchi esistenti nonchè per la verifica del rispetto del principio di non discriminazione
nell’assegnazione degli incarichi in ogni settore.
PROTOCOLLO LEGITTIMO IMPEDIMENTO
Il CPO prende favorevolmente atto che il lungo lavoro sul protocollo promosso dalla precedente
Commissione P.O. e dal presente CPO, insieme al CPO del Consiglio Giudiziario, verrà a
compimento con la sottoscrizione del medesimo durante il prossimo 14/12 al Tavolo Giustizia.
Viene approvato un evento formativo/informativo da proporre alla Scuola della Magistratura ed al
CPO del Consiglio Giudiziario per il giorno 6 febbraio 2018 ore 14,30/16,30.
Al Collega Alasia si richiede la sua immediata pubblicazione nella newsletter del Consiglio
dell’Ordine e l’autorizzazione a considerare tale evento come aggiornamento per coloro che siano

iscritti all’elenco di legali esperti in diritto antidiscriminatorio. Inoltre si richiede al Collega di
partecipare all’evento quale relatore anche ai fini dell’ottenimento dei crediti deontologici.
FORMAZIONE-DONNE VITTIME VIOLENZA-DIRITTO ANTIDISCRIMINATORIO
In relazione all’incontro svoltosi in Regione Piemonte il 22 novembre u.s., durante il quale si è
appreso che verranno rifinanziati i corsi di formazione per i difensori esperti in diritto
antidiscriminatorio e donne vittime di violenza, anche al fine di aggiornare i medesimi elenchi, si
rende necessario che il CPO ed il gruppo Formazione del COA predispongano insieme il Protocollo
di Intesa e gli eventi formativi sia di primo livello che di aggiornamento, anche con il
coinvoilgimento di altre figure professionali (psicologi/ghe, magistrate/i,ecc) e di altre
Commissioni (Famiglia, Minori,ecc.).
Al Collega Alasia si richiede di riferire al Consiglio che il CPO è pronto a predisporre
autonomamente detti corsi sia di primo che di secondo livello.
BILANCIO
Il CPO necessita di un fondo non solo per le iniziative già in cantiere, ma anche per lo spostamento
dei/delle componenti nei vari incontri di rete dei Comitati, in particolare presso il CNF.
Al Collega Alasia si richiede di riportare al Tesoriere Avv. D’Arrigo una richiesta di € 10.000,00 per il
2018 e l’indicazione della persona che si occuperà della tenuta del bilancio del CPO.
CIRSDE
La Presidente Manassero illustra le finalità del Centro Interdipartimentale dell’Università di Torino
che si occupa di studi di genere e propone che il CPO lavori in sinergia con tale organismo.
Al Collega Alasia si richiede di riportare al Consiglio la necessità di una convenzione con tale
Istituzione al fine del riconoscimento automatico dei crediti per tutti gli eventi che abbiano un
taglio giuridico.
ERA
La Presidente Manassero illustra il corso di diritto antidiscriminatorio che si terrà a Trier(Treviri)
alla fine del prossimo mese di gennaio ed invita chi sia interessata/o ad iscriversi (scadenza il 18
dicembre 2017)
FORUM DONNE GIURISTE E FONDO NAZIONALE VITTIME DI VIOLENZA
La Collega Mina propone un corso di aggiornamento in partnership con tale associazione sul tema
delle vittime di violenza, invitando i Prof. Roia e Manente. Inoltre propone la presentazione del
libro “Diario di un giudice”.
Si decide di attendere di avere lo stanziamento di fondi.
Propone anche di interpellare la Collega Rossomando in ordine all’esiguità degli stanziamenti del
Fondo nazionale vittime di violenza ed eventualmente di formulare una denuncia alla Corte
Europea lamentando tale inadeguatezza.
Si decide che la Collega predisponga una lettera da trasmettere, dopo il vaglio del CPO, all’Avv.
Rossomando.
DONNE E CDA E PER LE POSIZIONI APICALI
La Collega Sodero illustra l’incontro svoltosi in Regione con la Consigliera di Parità e le altre
componenti del Tavolo. Si sta procedendo nell’implementazione della parte informatica (elenco
delle donne disponibili a candidarsi), nonchè nella comunicazione del progetto e nella formazione
di nuove candidate.
RETI CON ALTRI CPO
La Collega Poli riferisce dell’invito al confronto tra professioni formulato dal CPO Ingegneri e la
fissazione di un incontro (10 gennaio p.v. alle 19.30) per la preparazione del prossimo convegno
nazionale che tale ordine terrà a Torino il prossimo 4 ottobre.

La Presidente infine richiede che il Collega Alasia faccia riconoscere i due eventi che si terranno in
Fondazione Croce l’11 gennaio (Cittadini senza cittadinanza) ed il 18 gennaio( Avvocate a Kabul)
quali giornate di aggiornamento per i difensori iscritti nelle liste dei difensori esperti in diritto
antidiscriminatorio.
Viene rifissata riunione in plenaria martedì 16/1/2018 ore 12

