
Alla seduta del Comitato Pari Opportunità presso il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di 

Torino del 29 gennaio 2019 ore 13,00 aula 74 al Consiglio sono presenti: Videtta, Manassero, 

Colli, Potè, Alasia, Farruggia, Carena, Biafora ,Della Gatta, Spanò, Vitale e Sodero.  

Assenti giustificate Enrichens e Cosentino  

 

1) Richiesta formale al Consiglio relativo allo stanziamento di bilancio per il CPO anno 2019. Relatrice: 

Avv. Manassero 

Nel 2018 sono stati spesi circa € 2.000,00 di rimborso spese. 

Il CPO chiede nuovamente per il 2019 uno stanziamento di € 10.000,00, da erogarsi in due tranches. 

Spanò riferisce dell’incontro odierno del Tavolo più Donne nei CDA ed in particolare viene 

sottolineata la necessità di rinnovare a Regione Piemonte e Comune di Torino la richiesta di 

trasmettere notizia al Tavolo relativamente alle scadenze dei CDA delle società pubbliche e di quelle 

partecipate e dei relativi Bandi di rinnovo. 

Riassume i problemi emersi nel corso dell’affidamento della gestione della Banca Dati ad una società 

esterna ed all’hosting nel sito della Regione Piemonte della stessa Banca Dati. 

Per tenere viva l’attenzione delle iscritte (circa 200 donne) si renderà probabilmente necessario uno 

stanziamento di €300/500 da parte del CPO al fine di costruire, insieme a tutti i partecipanti al Tavolo, 

un evento/laboratorio, intorno al mese di maggio/giugno. 

Il Cpo delibera di accettare tale cofinanziamento, subordinato alla presentazione del progetto di 

evento/laboratorio.  

 

2) Partecipazione ai gruppi di lavoro Rete CPO in Roma. Relatore. Avv. Farruggia 

Le comunicazioni da Roma non arrivano al Cpo, ma a Farruggia come partecipante dell’ultima Rete 

tenutasi a Roma. 

I componenti del CPO CNF sono cooptati e non eletti, posto che è una Commissione e non un 

Comitato. 

Poiché è difficile comprendere come lavorino i gruppi, si è deciso di effettuare una Rete CPO del 

Piemonte, Lombardia e Triveneto e poi riportare a Roma quanto deciso. 

Si sollecitano le/i componenti del CPO ad iscriversi ai gruppi, come determinati nell’allegato alla mail 

inviata insieme all’Odg della presente seduta e darne diretta comunicazione al CPO CNF. 

Oltre a Farruggia, iscrittosi al Gruppo Rappresentanza Istituzionale, si iscrivono al medesimo Gruppo 

M.V. Colli e C. Biafora al Gruppo Equilibrio di Genere. 

 

3) Esame della segnalazione della Dott.ssa Vinci così come da delibera del COA. Relatore: Avv. Alasia 

Il Cpo decide di incontrare la Collega disabile. Vitale preparerà la mail e la trasmetterà a Manassero. 

(Successivamente giunge a Manassero risposta della Dott.ssa Vinci che si è trasferita a fare la pratica 

forense a Brescia e ringrazia dell’interessamento). 

Il CPO delibera comunque di approfondire il tema dei finanziamenti stanziati dalla Cassa Forense e 

dal CNF per adeguare gli studi legali alle persone portatrici di disabilità motoria. 

Si propone di incontrare la Rappresentante Piemontese alla Cassa, collega Elena Drusi. 

 

4) Corso di diritto antidiscriminatorio. Riapertura elenchi specialisti e funzionamento Sportello.  

Relatore: Avv. Alasia 



Il CPO rinnova con fermezza l’invito al COA affinchè vengano rimborsate le spese delle relatrici/dei 

relatori dei due Corsi di Diritto Antidiscriminatorio e di Difesa delle Donne Vittime di Violenza. 

Se i fondi stabiliti nella Convenzione con la Regione Piemonte non sono ancora pervenuti, si rende 

necessaria una lettera di sollecito alla Regione Piemonte da parte della Presidente del COA. 

 

 

5) Presentazione denuncia alla Commissione U.E e relativo convegno. Relatrici: Avv. Mina ed Avv. 

Manassero; 

La denuncia è stata già firmata da Manassero, la quale ritiene opportuno che anche il Coa venga 

coinvolto. 

Ne ha parlato con la Presidente Malerba che non si è ancora pronunciata. 

Si delibera di predisporre comunque una bozza di evento di presentazione, anche per richiedere la 

concessione dei crediti formativi. 

I relatori/relatrici sono stati già individuati nelle persone di Fulvio Rossi, Paolo Part, Manente e De 

Nicola. Spanò raccomanda una presenza paritaria di donne e uomini. 

Biafora ricorda che l’ultima legge di Bilancio ha modificato l’entità dei fondi per il risarcimento delle 

vittime di reato. 

Faranno parte del Gruppo di preparazione dell’evento Mina, Biafora, Carena, insieme a Marco Bona.  

 

6) Segnalazione del convegno CIRSDe sul linguaggio del 1.02.2019. Relatrice: Avv. Manassero; 

Viene sollecitata la partecipazione a tale convegno e si informa del Corso ESA, che si terrà l’11/12 

marzo a Treviri, con tema “Discriminazione religiosa nei luoghi di lavoro”. 

 

7) Riprogrammazione convegno sulle Unioni civili (loro scioglimento). Relatore: Avv. Potè; 

Si stabilisce come data il 5 aprile in Fondazione Croce con le relazioni di V. Pontillo, G. Cardaci, 

E.Ntuk ed un Collega componente o già componente Coa per i crediti in deontologia.  

 

8) Aggiornamento progetto sostituzioni in udienza. Relatori: Avv. Alasia e Manassero  

Per ora ci sono circa 50 Colleghi iscritti e si invitano le/i componenti del CPO ad iscriversi. 

 

9) Varie ed eventuali 

Mina fa presente che visto che il Coa ha inserito sul sito un commento al Disegno di legge “Pillon”, 

il CPO dovrebbe esprimersi  ed inserire un commento (che lei ha già preparato)  sulla nostra pagina 

web. 

Carena fa presenta che anche Enrichens ha scritto sull’argomento e chiede che vengano fatti girare 

i due pezzi per la condivisione da parte del CPO. 

Si attendono dunque i due contributi. 

 

 

La seduta termina alle ore 15 e viene fissata la prossima riunione al 26 febbraio p.v. ore 13 in Aula 

Consiliare.   


