
 Verbale della riunione del 26.2.2019 del CPO 

Presenti:  

Avv. Cesarina Manassero, Avv Alessandro Alasia delegato per il COA, Avv. Maria Vittoria Colli, Avv. Alessandra 

Poli Avv. Arianna Enrichens, Avv. Raffaela Carena, Avv. Giuseppina Cosentino, Avv. Maria Spanò, Avv. Franca 

Mina, Avv. Paola Videtta, Avv. Claudia Sodero ( 13.20), Avv. Caterina Biafora (13,15) e Avv. Monica Della Gatta 

(13.25) 

Assenze giustificate: Avv. Alida Vitale, Avv. Fabio Farruggia e Avv. Michele Poté 

Stante l’assenza della Vicepresidente e Segretaria, Avv. Vitale, funge da verbalizzante l’Avv. Raffaela Carena. 

Questioni trattate: 

1) Questione dott.ssa Vinci: 

L’Avv. Manassero riferisce in merito alla richiesta della Dott.ssa Vinci, la quale aveva evidenziato le sue difficoltà 

nel reperire uno studio legale, che la accogliesse, sebbene disabile. 

Il COA, dopo aver esaminato la richiesta della Dott.ssa Vinci, ha deliberato che fosse competente il CPO. 

Non appena il CPO è stato investito della questione, si è attivato, mediante la convocazione della Dott.ssa Vinci. 

La convocazione è stata fissata per il giorno 05.02.2019, durante la riunione Plenaria del 29.01.2019. La dr.ssa 

Vinci ha espresso il suo apprezzamento, per la veloce trattazione della sua richiesta da parte del CPO; tuttavia ha 

comunicato di non aver più questa necessità, poiché si è trasferita a Brescia, dove sta svolgendo la pratica 

forense. 

Gli Avv.ti Videtta e Spanò si propongono di studiare le tematiche connesse alla fruizione dei fondi per 

l’abbattimento delle barriere architettoniche negli studi legali e negli uffici giudiziari. Si sta pensando di 

organizzare un convegno di approfondimento sul tema. L’Avv. Manassero propone altresì di inserire un articolo 

a tale riguardo sulla Pazienza. 

2)  Stante la scarsità di aule disponibili, sono già stati individuati come prossimi incontri calendarizzati del 

CPO le seguenti date: 19.03.2019 ore 13.30 aula 74 e 12.04.2019 ore 13.00 in aula 74. 

3) Viene discussa la tematica della Giornata contro il razzismo, prevista per il 16.03.2019, presso 

l’Auditorium del Polo del Novecento con orario 9.30 – 12.30 Via del Carmine n. 4 . Invito della Regione 

all’Avv. Manassero quale Presidente CPO e all’Avv. Malerba quale Presidente del COA. Si chiede 

l’accredito al COA di questo evento con crediti in materia di diritto antidiscriminatorio e di deontologia 

professionale. 

4) Il Collega Alasia riferisce che è stata deliberata dal COA l’apertura dello sportello vittime di reato, aperto 

due volte a settimana e così pure l’apertura dello sportello antidiscriminatorio per due volte alla 

settimana. L'Avv. Alasia Alessandro deve preparare una lettera di presentazione di questo secondo 

sportello. Chi riceve gli utenti potrà seguire gli utenti che vi accedono, in deroga alla normativa che 

impedisce di assumere incarichi a chi presta servizio presso gli Sportelli per il cittadino. Riferisce l’avv. 



Alasia che il COA sta valutando se i candidati dovranno essere iscritti all’elenco relativo della Regione o 

aver seguito il corso nel 2018. 

I giorni ipotizzati per l'apertura dello sportello antidiscriminatorio sono martedì e giovedì. 

L’altro sportello, per le vittime di reato, avrà come candidati coloro che sono iscritti alle liste delle difese di ufficio. 

Ovviamente deve essere garantita una turnazione dei colleghi.  

Le Avv.te Spanò e Manassero fanno presente che, stante la delicatezza della materia e l’alto livello di tecnicalità 

necessario per lo Sportello antidiscriminatorio, sarà opportuno che il COA valuti la possibilità di inserire 

nell’elenco di chi è disponibile per lo Sportello antidiscriminatorio soltanto i nominativi dei Colleghi e delle 

Colleghe che abbiano maturato i requisiti per l’iscrizione all’elenco del Fondo Regionale. L'Avv. Enrichens 

propone di riaprire la possibilità ai Colleghi ed alle Colleghe di candidarsi alle liste, previa decisione del COA su 

eventuali criteri meno rigidi.  L'Avv. Mina propone che la lista dei difensori per le vittime di reato sia ristretta a 

chi sia iscritto alle liste per le difese d’ufficio ed alle liste del Fondo Regionale donne vittime di violenza. Carena 

condivide. Ci vorrebbe però anche un corso di vittimologia, comunque, obbligatorio da far seguire ai candidati.  

Decisione per antidiscriminatorio: riaprire le liste entro un termine. 

Decisione per vittime di reato: si ritiene che la sola iscrizione alle liste delle difese d’ufficio non sia sufficiente.  

In attesa del corso per difensori delle vittime di reato vengono stabiliti criteri di minima; si propone di essere 

iscritti anche alle liste del Fondo Regionale in ambito penale. Avv. Biafora chiede criteri equipollenti di ordine 

pratico, conclamanti l’esperienza nella materia. Avv. Mina propone solo questa ultima possibilità. 

5) L’Avv. Enrichens riferisce che all’8.03.2019 ore 14.30 Telefono Rosa organizza corso sui costi della 

violenza in maxi aula 2. Si invitano, pertanto i/le componenti del CPO a partecipare, stante l’importanza 

della materia trattata. 

6) Le Avv.te Mina e Manassero riferiscono che il convegno relativo alla Denuncia alla Commissione di 

Giustizia – 14.03.2019 ore 14.30 – 16.30 maxi aula 3 è pronto. La Presidente Malerba ha accettato di 

partecipare come Relatrice. La pubblicizzazione dell’evento è completa.  

Gli avv.ti Spanò, Videtta e Mina si propongono per dare amplia diffusione all’evento, mediante l’affissione di 

locandine cartacee. 

7) Convegno del CIRSDE sul linguaggio. Relazione dell’Avv. Colli sul convegno dal titolo “Il linguaggio sessista 

e l’odio online” 01.02.2019.  

La Prof.ssa Raus ha citato l’Avv. Spanò per l’impegno profuso in Università, in qualità di Consigliere di Fiducia, sul 

linguaggio di genere.  

Milena Boccadoro giornalista per RAI3 risulta la rete più attenta sull’argomento. 

Stefanella Campana giornalista ha illustrato il trattato di Venezia. 

Prof.ssa Cavagnoli – Tristezza per le allieve che non seguono il tema del linguaggio di genere con interesse. 



Chiara Saraceno -  Boldrini quale emblema della donna vittima di violenza. Ha ottenuto condanna di esponente 

politico che ha usato un linguaggio sessista 

8) “Il femminismo è superato. Falso “di Paola Comunba libro che propone l’Avv. Spanò dove vengono messe 

a confronto donne che hanno fatto il ’68 e giovani donne – Alcune risultano alquanto mature. Si pensa 

di presentarlo in Fondazione in un futuro evento formativo da organizzarsi dopo l’estate. 

9) Convegno sulle unioni civili in una prospettiva di diritto antidiscriminatorio. Si terrà in Fondazione. Avv. 

Poli e Avv. Poté si occuperanno della diffusione dell’evento. 05.04.2019 ore 14.30 – 17.30 in Fondazione 

Croce. L’evento è già pubblicizzato, tanto che è già esaurito. Si invitano i componenti del CPO a 

partecipare, stante la centralità del tema per le materie di competenza specifica per il CPO. 

10) Progetto “Gender Gap in materia pensionistica” a Roma, c/o Dipartimento delle Pari Opportunità presso 

Presidenza del Consiglio dei Ministri. E’ stata invitata alla presentazione del progetto l’Avv. MALERBA, 

che ha girato l’invito. L’avv. Manassero parteciperà a spese del CPO il 04.03.2019 e chiede pertanto 

l’autorizzazione agli/alle altri/e componenti. Ne riferirà alla prossima Plenaria. 

11) Giornate Pari Opportunità e diritto di famiglia del 07.03 – 08.03 2019 Al 7.03 andrà Avv. Farruggia. 

L’08.03 andrà l’Avv. Biafora. Tali giornate sono state organizzate dall’ Avv. Masi. Si chiede all’Avv. Biafora 

di preparare anche un articolo da pubblicare sulla Pazienza, così come all’Avv. Farruggia. 

12) Elezioni 2019 nuovi presidenti dei CPO, relaziona avv. Manassero. 

NOVARA    Avv. La Rocca Fulvia 

VERCELLI     Avv. Roberto Rossi 

ASTI      Avv. Maria Bagnadentro 

IVREA   non ha eletto il CPO.  Il Presidente del COA è al momento l’Avv. Pietro Paolo Cecchin. Non c’è delega 

di nessuno per la Commissione Pari Opportunità. L’Avv. Manassero propone di mandare all’Avv. Cecchin una pec 

dal nostro indirizzo CPO, facendo presente che deve essere delegato qualcuno per la sottoscrizione del 

Regolamento della Rete CPO Piemonte e Val d’Aosta, dicendo che è spiacevole che non vi sia nessuno per Ivrea. 

Consenso unanime.  

Al momento hanno ratificato il Regolamento della Rete: Torino, Biella e Novara per la riunione della rete. 

13) Viene stabilito che il 15.03.2019 ore 13.30 – 15 presso il COA venga effettuato l’ultimo workshop in 

materia civile e penale per coloro che non hanno potuto partecipare al workshop precedente del corso 

per difensori di donne vittime di violenza. Si offrono come Coordinatrici l’Avv. Colli e l’Avv. Mina. 

14) L’Avv. Cosentino Giusy relaziona sul convegno sul Welfare aziendale, nella prospettiva di genere presso 

il Comune di Moncalieri. Monica Andriolo ha organizzato tale evento, avendo studiato il tema del 

Welfare aziendale in Piemonte in più posti. Affiancamento welfare privato a quello statale. 



Welfare è indirizzato soprattutto alla donna, perché esiste discriminazione netta laddove l’uomo lavora 

e la donna si sacrifica per i figli. L’azienda di solito sanziona il padre. Si chiede all’Avv. Cosentino Giusy di 

fare un articolo da pubblicare su La Pazienza. L’Avv. Cosentino valuterà. 

15) Sostituzioni in udienza, Ci sono 50 domande di iscrizione all’elenco. L’avv. Manassero insiste a che le/i 

componenti del CPO si iscrivano all’elenco. L'avv. Carena ribadisce di non iscriversi per decisione 

“politica” essendo a suo parere deviato lo spirito originario del progetto ed insiste nel ribadire che 

dovrebbero essere inserite delle tariffe, come da progetto originario deliberato dalla precedente 

commissione pari opportunità. L'avv. Manassero, su richiesta specifica dell’Avv. Carena, fa presente di 

essere stata contattata per due sostituzioni, che ha svolto gratuitamente. 

16) Decreto Pillon. La commissione famiglia ha redatto un documento contro questo disegno di legge, in 

materia civile. Si richiede di pubblicare sulla nostra pagina web il commento relativo alla materia penale 

elaborato dall’Avv. Mina. 

Si prevede di inserire altresì l’Intervento in Parlamento sul Codice Rosso previsto per il 01.03.2019 

dell’Avv. Caterina Biafora. 

Indennizzo sui reati di violenza. Articolo dell’Avv. Biafora che verrà pubblicato sulla tavola web; ci 

autorizza in tal senso. Si chiede all’Avv. Biafora di verificare prima se i regolamenti attivati siano stati 

promulgati e se vi siano i fondi. Idem per l’indennizzo per gli orfani di femminicidio. 

Non essendoci altri temi di cui discutere, la riunione viene chiusa alle ore 15,00. 

La prossima riunione è prevista per il giorno 19.03.2019 ore 13,30 aula 74 presso il Consiglio. 


