
 

 

 

Alla seduta del Comitato Pari Opportunità presso il 

Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Torino  del 19 

giugno 2018, alle ore 12,30, sono presenti: 

 

Cosentino, Videtta, Manassero, Colli, Potè, Poli, 

Enrichens, Alasia, Farruggia, Biafora, Carena, Della Gatta, 

Sodero, Mina, Vitale (entra alle 13,15), giustifica 

l'assenza Spanò. 

 

L'Assemblea affronta gli argomenti dell'Ordine del Giorno, 

di seguito indicati:  

 

1) Progetto Ingenium 

La Presidente aggiorna il Comitato circa l'avanzamento dei 

lavori in ordine all'organizzazione del Convegno del 4 

ottobre 2018 sul tema “Leadership e linguaggio”. 

 

2) Giornate Romane delle Pari Opportunità 

Si delibera di pubblicare sulla pagina del CPO il 

contributo redatto da Manassero e Mina.  

Si delibera, altresì, che vengano rimborsate le spese di 

viaggio e soggiorno a Roma, sostenute da Manassero e Mina. 

 

5) Convegno 2 luglio sul transessualismo 

Potè riferisce che il Convegno è stato accolto con favore 

dai colleghi e dalle colleghe e che i posti sono quasi 

tutti esauriti. Manassero ringrazia Potè e Biafora per 

l'attività di promozione dell'evento. 

 

6.a) Diffusione del Protocollo di Intesa sul legittimo 

impedimento 

Manassero riferisce che la missiva predisposta (di cui si è 

discusso nelle precedenti assemblee) è stata consegnata 

alla dott.ssa Rolfo, la quale provvederà alla sua 

diffusione.  

Si delibera di pubblicare la suddetta missiva sulla pagina 

del CPO. 

 

6.b) Lettera in merito agli spazi per allattamento e sala 

di attesa per i minori presenti in Tribunale. 

La Presidente comunica che, presso i locali del Consiglio 

dell'Ordine verrà presto allestito un fasciatoio e un 

piccolo spazio per l'allattamento. 

Si delibera di pubblicizzare tale importante novità presso 

le colleghe e i colleghi.  

Quanto allo spazio per i bimbi presenti in Tribunale, si 

delibera che la missiva redatta, al fine di rispondere ai 

dubbi in ordine alla fattibilità del progetto, venga 

portata all'attenzione del CPO del Consiglio Giudiziario, 

nel corso della prossima seduta. 



 

 

La Presidente comunica che, unitamente alla Presidente del 

COA Malerba e al Consigliere Alasia, si adopererà per 

promuovere l'iniziativa anche nei confronti della  

Magistratura. 

 

7) Regolamento formazione 

Manassero riferisce della richiesta di integrazione del 

regolamento, volta a riconoscere i crediti formativi 

ai/alle componenti del CPO. 

Alasia riferisce del dibattito tenutosi in Consiglio e 

dell'avvenuta approvazione dell'integrazione richiesta. 

 

3)Aggiornamento sul progetto “Più donne nei C.d.A. e nelle 

posizioni apicali” 

Sodero illustra il programma del corso di formazione che si 

terrà ad ottobre 2018 nell’ambito del progetto “Più Donne 

per i C.d.A. e le posizioni apicali”. 

Il primo modulo, previsto per il 3 ottobre, sarà dedicato 

al “Welfare aziendale”; l’intervento di nostra competenza 

riguarderà la normativa in materia antidiscriminatoria e 

abbiamo proposto quali relatrici la prof.ssa Aimo o la 

prof.ssa Izzi. 

Il secondo modulo, previsto per il 10 ottobre, sarà 

dedicato alla “Lettura del bilancio”; l’intervento di 

nostra competenza riguarderà la responsabilità di 

amministratori e sindaci, sia sotto il profilo civile, sia 

sotto quello penale; quali relatori abbiamo proposto l’avv. 

Paolo Pacciani per la parte penalistica e l’avv. Alessandra 

Giovetti (o, in alternativa, un titolare di una cattedra 

universitaria di diritto fallimentare) per la parte 

civilistica. 

Il terzo ed ultimo modulo, previsto per il 17 ottobre, sarà 

dedicato alla “Impresa 4.0”; l’intervento di nostra 

competenza riguarderà il lavoro digitale e la tutela dei 

lavoratori; abbiamo proposto quale relatore l’avv. Vincenzo 

Martino, vice presidente nazionale dell’A.G.I.. 

Per i suddetti incontri, chiederemo la disponibilità 

dell’Aula Magna del Tribunale, avendo già avuto il parere 

favorevole da parte delle altre componenti del Tavolo di 

Lavoro. In alternativa, laddove l’Aula Magna fosse occupata 

nelle date prescelte oppure troppo onerosa, la sede 

potrebbe essere il Campus Luigi Einaudi.  

 

4) Proposta relativa alla segnalazione alla Commissione 

Europea circa la scarsità dei fondi per le vittime di 

crimini intenzionali violenti. 

Mina riferisce che il collega Bona predisporrà per il CPO 

la denuncia circa l'insufficienza del Fondo di Garanzia per 

i crimini intenzionali violenti. 

Mina riferisce inoltre circa il convegno in materia di 

Danno e indennizzo da crimini intenzionali violenti 



 

 

fissato, per il 18 ottobre p.v., in compartecipazione con 

il CPO. 

I temi proposti sono: 1) riti alternativi e giustizia 

riparativa nel processo penale - Relatrice professoressa 

Lorenzetti; 2) danno e risarcimento nei processi relativi 

ai crimini contro le donne - Relatrice avv. Manenti del 

Foro di Roma. 

Si discute circa l'intenzione di monitorare le sentenze 

penali e civili nei procedimenti in cui viene trattato il 

tema della violenza di genere, con particolare riferimento 

agli esiti dei procedimenti stessi e all'ammontare dei 

risarcimenti riconosciuti. 

Farruggia propone di coinvolgere la Commissione Pratica, 

Biafora propone di coinvolgere i Colleghi che si occupano 

di redigere le massime delle sentenze. 

 

8) Progetto sostituzione in udienza 

Manassero propone di rendere definitivo il testo proposto 

dalla sottocommissione e di trasmetterlo al COA.  

Carena e Cosentino illustrano il dibattito tenutosi in 

sottocommissione, in merito alle tariffe da riconoscersi 

per la sostituzione.  

Si delibera di proporre al COA di applicare il tariffario 

del 2002 per le singole udienze, aumentato del 10%, oltre 

indennità di attesa, salvo diverso orientamento espresso 

dal sottogruppo nella successiva riunione, che si terrà 

anche alla presenza del Consigliere Alasia. 

 

9) Convegno sulla Maternità Surrogata del 25 maggio 

Mina e Potè illustrano i contenuti del convegno e 

redigeranno un articolo da proporre alla redazione de La 

Pazienza, affinchè possa essere pubblicato nei prossimi 

numeri. 

 

11) Corsi diritto antidiscriminatorio e donne vittime di 

violenza. 

Il corso di diritto antidiscriminatorio è perfezionato. 

Si delibera di sottoporre al COA l'opportunità che il corso 

venga patrocinato altresì dalla Scuola di Formazione della 

Magistratura.  

Vitale raccomanda di pubblicizzare adeguatamente il corso. 

Alasia riferisce che il Corso per la formazione di 

avvocati/e delle donne vittime di violenza è stato 

approvato.  

Si delibera che tale percorso formativo abbia inizio del 

mese di novembre. 

 

12) Richiesta di inserimento di un modulo sulle PO nel 

Corso di Deontologia forense dell'Università degli Studi di 

Torino 



 

 

Manassero propone di promuovere l'inserimento di un modulo 

in materia di Pari Opportunità nel corso di deontologia 

forense, presso l'Università di Torino. 

Il CPO approva all'unanimità e si invita il Consigliere 

Alasia a sottoporre l'iniziativa alla valutazione del COA. 

 

10) Esame dello Statuto della Rete dei CPO 

Manassero riferisce che solo Lombardia e Toscana hanno 

costituito la Rete e riferisce circa l'avanzamento dei 

lavori in ordine alla costituzione della Rete piemontese. 

Manassero riferisce, inoltre, che, in Toscana, lo Statuto è 

stato firmato solo dai CPO, mentre, in Lombardia, anche dai 

COA.  

L'Assemblea, all'esito di una succinta discussione sul 

punto, ritiene che sia più opportuno che anche i COA 

sottoscrivano lo Statuto della Rete, soprattutto in ragione 

del fatto che vi sono Ordini ove non è costituito un vero e 

proprio CPO.  

Vitale chiede che vengano apportate modifiche al testo 

della bozza, al fine di rispettare un linguaggio corretto 

dal punto di vista di genere e chiede che, tra le finalità, 

venga aggiunta anche quella di promuovere una reale parità 

nell'assunzione degli incarichi. 

Biafora propone di inserire tra le finalità anche il 

superamento del gap reddituale tra le colleghe e i 

colleghi. 

Si aggiorna il CPO alla prossima riunione del 10 luglio 

2018 ore 18. 

La seduta si chiude alle ore 14,15. 


