
 

 

 
Alla seduta del Comitato Pari Opportunità presso il Consiglio dell'Ordine 
degli Avvocati di Torino del 10 luglio 2018, alle ore 18,00 sono presenti: 
 
G. Cosentino, P. Videtta, C. Manassero, M.V. Colli, M. Potè, A. Poli, A. 
Enrichens, A. Alasia (entra alle 18,40), F. Farruggia, C. Biafora, R. Carena, 
M. Della Gatta (entra alle 18,40), C.M. Sodero, F. Mina, M. Spanò, A.Vitale. 
 
L'Assemblea affronta gli argomenti dell'Ordine del Giorno, di seguito 
indicati, anticipando il punto 6:  
 
6) Servizio sostituzione in udienza. Discussione plenaria finale 
della bozza di progetto e delle modalità di presentazione dello 
stesso al Consiglio. 
Carena ha inviato nella giornata odierna al CPO la bozza di lettera 
contenente l’illustrazione del progetto da trasmettere al COA, con una 
proposta di tariffario per le sostituzioni. 
A seguito di lungo ed animato confronto, viene deciso di rinviare a 
settembre l’invio del progetto al COA, previa ulteriore consultazione del 
sottogruppo in ordine all’entità delle tariffe in materia civile, penale, 
tributaria ed amministrativa. 
 
1) Bilancio del convegno del 02.07.2018 su La tutela giuridica dei 
transessuali. Condivisione raccolta dei materiali per il link. 
Proposta di richiesta al COA per il doppio tesserino 
 
Manassero ringrazia Potè e Biafora per l’ottimo esito del Convegno. 
Occorre raccogliere il materiale da inserire nel nostro sito e predisporre 
un articolo per La Pazienza 
Si delibera, altresì, di richiedere al COA che, nell’ipotesi venga 
presentata una domanda di iscrizione da Colleghi in transizione di sesso, 
si possa ottenere un doppio tesserino uno con l’identità anagrafica e 
l’altro con quella di elezione, analogamente a quanto disposto da tempo 
sia dall’UNIVERSITA’ di TORINO che dal POLITECNICO. 
 
2) Aggiornamento sul progetto Più donne nei CDA. Programma 
finale. Disponibilità per i saluti iniziali del 3 ottobre della 
Presidente Malerba ed anche della Presidente Manassero. 
Facendo seguito a quanto già da Lei illustrato al precedente incontro, la 
Collega Sodero comunica che, a breve, verrà licenziato il programma 
definitivo e si impegna a richiedere il riconoscimento dei crediti. 
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3) Convegno 18/10 
Mina riferisce che il collega Bona ha scritto un contributo che è stato 
girato via mail in data odierna a tutte/i le/i componenti del CPO in 
ordine all'insufficienza del Fondo di Garanzia per i crimini intenzionali 
violenti. 
Il convegno in materia di Danno e indennizzo da crimini intenzionali 
violenti è confermato per il 18 ottobre in Fondazione Croce e la 
preparazione della locandina sarà eseguita a cura della Commissione 
Affari Civili 
 
 
 
4) Lettera in merito agli spazi per allattamento e sala di attesa per 
i minori presenti in Tribunale. 
Vitale riferisce di avere già girato alla dott.ssa Tassone la nuova lettera 
predisposta dai colleghi Videtta ed Enrichens nonché la notizia 
giornalistica di quanto già realizzato al Tribunale di Novara. 
Il CPO del Consiglio Giudiziario si riunisce il giorno 11 luglio ed 
affronterà il tema. 
 
5) Corsi diritto antidiscriminatorio e donne vittime di violenza. 
Il corso di diritto antidiscriminatorio è pronto da tempo ed occorre 
predisporre la locandina ed aprire le iscrizioni. 
Il Coa ha deliberato che il corso non venga patrocinato anche dalla 
Scuola di Formazione della Magistratura.  
Si conferma invece l’inizio del percorso formativo per difensori di donne 
vittima di violenza per il mese di novembre, al termine del corso di 
diritto antidiscriminatorio. 
 
6) Richiesta di inserimento di un modulo sulle PO nel Corso di 
Deontologia forense dell'Università degli Studi di Torino 
Il Coa ha approvato, occorrerà richiedere al Tavolo Giustizia che si 
riunisce il 16/9. 
 
7) Progetto di partecipazione ad evento formativo “Genere, 
stereotipi e Professione Forense”, organizzato dal Cirsde per la 
prima settimana di novembre 
Il CPO approva all’unanimità. 



 

 

 
8) VARIE ED EVENTUALI 
 
Poli aggiorna il Cpo sull’andamento del Convegno promosso dall’Ordine 
Ingegneri in ordine alla Leadership al femminile. 
Per il 4 ottobre sarà necessario predisporre un intervento e rispondere 
a domande che verranno inserite in un video di breve durata. 
Il tema è anche quello del linguaggio di genere: verranno intervistate sia 
Manassero che Potè che la dott.ssa Tassone. 
 
 
Il CPO poi affronta brevemente l’ipotesi di sostegno al progetto di legge 
regionale sull’obbligo della doppia preferenza alle elezioni, ribadendo la 
propria disponibilità ad uno studio “tecnico” e non ad un appoggio 
politico sulla questione. 
 
Si ritiene infine di appoggiare la richiesta dell’Avv. Matilde Chiadò in 
ordine allo scarso riconoscimento degli emolumenti nelle difese 
d’ufficio nei procedimenti dichiarativi dello stato di adottabilità, 
invitando la Collega ad espungere la parola retribuzione ed il riferimento 
all’ art.36Cost. 
 
Spanò riferisce che la CPO di Milano, unitamente al Coa ed alla CPO del 
Consiglio Giudiziario hanno modificato il protocollo genitorialità 
estendendo le varie ipotesi di legittimo impedimento. 
  
Si aggiorna il CPO alla prossima riunione dell’11 settembre 2018 ore 12. 
 
La seduta si chiude alle ore 20,00. 
 


