Alla seduta del Comitato Pari Opportunità presso il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati
di Torino dell’11 settembre 2018, alle ore 12,00, sono presenti:
Cosentino, Videtta, Manassero, Colli, Potè, Enrichens, Alasia, Farruggia, Biafora, Carena,
Della Gatta, Spanò, Vitale, giustificano l'assenza Poli e Sodero.
L'Assemblea affronta gli argomenti dell'Ordine del Giorno, di seguito indicati:
1) Relazione sulla riunione del 12.07.2018 tenutasi a Roma, CPO nazionale, in merito
al Congresso di Catania.
Relatore: Avv. Farruggia il quale riferisce che al Congresso di Catania saranno da
appoggiare le mozioni di Catania, della Calabria ed in particolare quella della Collega
Guidi, tesa a creare la rete ed i CPO come una struttura comune e non un organismo
autonomo dai COA, come da alcuni propugnato.
Si invita il Collega Alasia, e tutte/i coloro che conoscano i delegati al Congresso, a
sensibilizzarli sul punto affinchè votino favorevolmente.
2) Approvazione sul servizio progetto sostituzioni in udienza.
Relatrice: Avv. Carena, la quale specifica che, dall’ultima versione, è stata tolta l’urgenza
e lasciata solo la necessità nelle sostituzioni. Le tariffe sono quelle del DM 127/04 e per
i praticanti abilitati è prevista una riduzione del 30%. Si prevede che il progetto venga
comunque limitato al distretto Piemonte e Valle d’Aosta
Alasia fa presente che per il tariffario in tema di diritto tributario è più opportuno
inserire “partecipazione udienze e discussione”.
Biafora suggerisce di aumentare del 50% le tariffe per le udienze collegiali ed anche del
10-15% nei giudizi con oltre tre imputati o con detenuti.
Spanò ritiene che invece sia meglio non entrare nel merito di ogni singolo processo.
Viene aggiunta solo la tariffa che mancava nel progetto relativa all’udienza collegiale ed
il CPO approva all’unanimità, con caldo invito affinchè venga posto all’ODG della
prossima riunione del COA.

3) Inserimenti nella pagina web del comunicato del CNF relativo alle nomine presso il
CSM. Esame della richiesta del CPO di Biella di inviare comunicazione sul punto al CPO
del Consiglio Giudiziario.
Relatrice: Avv. Manassero che propone di inserire nella pagina web il comunicato del
CNF relativo alle nomine presso il CSM.
Vitale ne parlerà al CPO del Consiglio Giudiziario che si riunirà il 12 /9 p.v.
4) Aggiornamento sul progetto Ingenium al femminile del 4 ottobre 2018.
Il 24/9 verrà girato un video intervista da proporre il giorno del convegno: Biafora porrà
delle domande sul tema delle P.O. e risponderanno Manassero e Potè.
Manassero e la Dott.ssa Tassone svolgeranno un intervento al convegno del 4/10 sul
tema del linguaggio e leadership femminile.
5) Convegno su Le unioni civili. Esame del progetto.
Relatore: Avv. Potè il quale specifica che la giornata ipotizzata sarà il 6 o il 7 dicembre
ed il tema sarà lo scioglimento delle unioni civili: porterà una scaletta al prossimo
incontro.
Manassero ricorda di contattare anche la Commissione Famiglia e di trattare il tema
nell’ottica specifica delle eventuali discriminazioni.
Nel prossimo numero de La Pazienza uscirà un articolo sul convegno del 2/7 sul
transessualismo.
6) Esame del Regolamento della Rete tra i CPO del Piemonte.
Relatrice: Avv. Manassero la quale propone di inviarlo al Coa per la sua approvazione.
Il tema sul bilancio della Rete verrà affrontato in un secondo momento. Si propone che
sia l’Unione Regionale a stabilire come ogni singolo Consiglio finanzi la Rete.
7) Realizzazione stanza di allattamento e baby parking. Aggiornamento rispetto alla
riunione di luglio del CPO Consiglio Giudiziario.
Relatrice: Avv. Vitale la quale legge il verbale dell’ultimo CPO Consiglio Giudiziario che
approva, nonché la lettera inviata dalla Presidente Tassone al Procuratore Saluzzo.
Riferisce altresì che alla riunione del prossimo CPO del Consiglio proporrà la formazione
magistrate/i sule donne vittime di violenza.

8) Varie ed eventuali.
Spanò riferisce che il Progetto “Il teatro della Giustizia non è stato finanziato da Cassa
Forense e propone di semplificarlo e realizzarlo egualmente.
Il CPO approva.

La riunione termina alle ore 13 e viene riconvocato il CPO all’11 ottobre 2018 ore 13

