
 Verbale dell'assemblea plenaria del 10.12.2019 del CPO presso il COA di Torino

Presenti: 

Avv. Cesarina Manassero, Avv. Alessandro Alasia per il COA, Avv. Arianna Enrichens, Avv. Fabio Farruggia,
Avv.  Maria  Spanò,  Avv.  Franca  Mina,  Avv.  Paolo  Federico  Videtta,,  Avv.  Emilia  Conrotto,  Avv.  Francesca
Romana Guarnieri,, Avv. Monica Negro, Avv. Monica Della Gatta.Avv. Emilia Lodigiani,, Avv. Alessandra Poli.
avv. Maria Spanò.

Assenze giustificate: Avv. Libero Armillotta , Avv. Caterina Biafora ;  Avv. Ingrid Lapiccirella

Preside l'assemblea l'Avv. Cesarina Manassero coadiuvata dal segretario Avv. Salvatore Fabio Farruggia 

Questioni trattate:

1) Approvazione verbale della riunione del 12 novembre 2019;

l verbale viene approvato

2) Bilancio  del  convegno  sul  Codice  Rosso  del  12.11.2019.  Raccolta  del  materiale.  Relatore:  Avv.
Farruggia

l'avv.  Farruggia relazione sul convegno specificando che tutti  gli  estratti  degli interventi  sono stati
pubblicati sulla pagina web. 

3) Relazione di sintesi sulla riunione del 15-16/11/2019 presso il CNF a Roma, Stati Generali dei CPO.
Relatori: Avv.ti Farruggia e Manassero

La relazione scritta  della  partecipazione alle  giornate  romane si  allega al  presente  verbale  e  sarà
pubblicata sul sito web. 

4) Bilancio sul convegno sulle leggi razziali del 20.11.2019.  Raccolta e pubblicazione del materiale per il
fascicolo ad hoc de La Pazienza. Relatrice: Avv.  Manassero, Della Gatta e relativo sottogruppo

Il convegno ha avuto una buona partecipazione. Seguirà una riunione con il COA per predisporre un
numero monografico della Pazienza. Si segnala che la dott.ssa Paola Novara, responsabile dell'Archivio
Storico dell'Università di Torino, ha lamentato la mancata indicazione sui pannelli espositivi delle fonti.
Il COA provvederà a ovviare all'inconveniete.   

5) Bilancio  sull’evento  del  22  novembre  relativo  alla  discriminazione  per  identità  di  genere  ed
orientamento sessuale.  Raccolta e pubblicazione del materiale. Relatrice: Avv. Manassero

Il convegno ha riscosso un gran interesse nei numerosi partecipanti. Il CPO con la sua presidente avv.
Manassero ha portato i saluti all'evento. Tutto il materiale raccolto sarà pubblicato sulla pagina Web.



Sul  tema si  è  evidenziato  la  necessità  di  seguire  la  problematica  della  “Carriera  Alias”  relativa  ai
collegh*  che,  durante  la  procedura  per  il  mutamento  del  sesso,  necessitano  di  un  documento
temporaneo da usare all'interno del Tribunale. Il COA ha già adottato una delibera e il CPO ritiene
necessario  seguirne  l'adozione  attraverso  un  gruppo  di  lavoro  composto  dall'avv.  Spanò  e  avv.
Guarnieri;        

6) Bilancio sull’evento del 22.11.2019 organizzato dal CUG della Città della Salute e produzione di un
articolo sulle tematiche trattate. Relatrice: Avv. Spanò. 

Sono state esposte le varie competenze e esperienze dei consiglieri di fiducia. I temi trattati  hanno
avuto un'impronta prettamente sanitaria ad accezione degli interventi della dott.ssa Paliaga  e dell'avv.
Giovanna Manzoli, la quale ha manifestato la sua disponibilità a fornirci il materiale oggetto del suo
intervenso. L'avv. Conrotto provvederà a prendere contatto con la collega.  

7) Esame delle tematiche discusse alla riunione di settembre al CNF e scelta del gruppo di lavoro; richiesta
di articolo scritto di sintesi.  Relatrici: Avv.te Biafora e Lodigiani.

L'avv. Lodigiani  si impegna a redigere una relazione unitamente all'avv. Biafora

8) Aggiornamento sull’  evento “donne 100 anni  di  professione al  femminile”.  Raccolta  del  materiale.
Relatrice:  Avv. Manassero 

Tutto il materiale relativo all'incontro è stato raccolto ad eccezione di quello del prof. Mongino che si è
impegnato a trasmetterlo.  L'avv.  Mina evidenzia l'elevato contributo storico dell'intervento dell'avv.
Fava. I lavori saranno pubblicati sulla pagina web del CPO.

9) Aggiornamento sulla Conferenza permanente del  28.11.2019 per  l’assegnazione dell’area per  una
Relatrice: Avv. Manassero

Il  28/11/2019  nel  corso  della  Conferenza  Permanente  del  Distretto  a  cui  hanno  preso  parte  Le
Preresidenti del Coa e del Cpo, avv. Grabbi e avv. Manassero, è stata assegnata un'area del Palazzo di
Giustizia da destinare a ludoteca/baby parking. 

10) Esame del bando di Cassa Forense e aggiornamento del gruppo di lavoro.  Relatori: Avv. ti Videtta e
Spanò;

Si è nenuta una riunione presso il Coa nel corso della quale, a seguito di un costruttivo confronto, si è
deciso che il CPO svilupperà un proprio progetto, integrando quello già predisposto in passato con
l'aggiunta  di  60  ore  inerenti  a  nuove  tematiche,  quali  decifrazione  espressione  del  viso  e  della
gestualità.   

11) Rinnovo convenzione progetto asili.  Relatori: Avv. ti Enrichens e Videtta;



Si  è  ripreso il  vecchio bando a cui  sono state  apportate  alcune modifiche migliorative in tema di
valutazione dell'offerta tecnica e dell'offerta economica.

12) Aggiornamento sul progetto “Più donne nei CDA”. Relatrice: Avv. Spanò;

Dopo una prima riunione  tenutasi il 28/11/2019 a cui hanno preso parte l'avv. Negro e l'avv. Spanò, è
stato possibile apprenere che è stato attivato il regolare funzionamento della banca dati su cui poter
caricare il curriculum delle colleghe interessate. Per quanto attiene le colleche già iscritte riceveranno
una comunicazione sulle   modalità  per  poter  accedere al  portale,  mentre per  le  non iscritte  sarà
organizzato a fine gennaio un incontro informativo  che prevede gli interventi della dott.ssa Alessia
Mosca (dirigente Consob)  e della dott.ssa Eva Desana.

É stata già fissata una nuova riunione a cui parteciperanno l'avv. Spanò come coordinatore del gruppo,
l'avv. Poli e l'avv. Mina

13) Proposta di convegno sul linguaggio di genere, in partnership col CPO Consiglio Giudiziario, febbraio
2020. Relatrice: Avv. Manassero

Si conviene la necessità di accogliere la proposta indicando quale proprio relatore del CPO l'avv. Alida
Vitale e  il prof. Camagnoli. L'avv. Poli viene inaìcaricata di prendere contatto con il prof. Camagnoli.

L'evento sarà organizzato per una data successiva alla seconda settimana di febbraio e l'avv. Poli  viene
indicata come coordinatrice del sottogruppo di lavoro. 

14) Proposta  di  convegno  su  Sport  e  Disabilità,  in  partnership  con  la  Camera  civile,   gennaio  2020.
Relatrice: Avv. Manassero

Viene esposta  la  proposta  di  poter  partecipare  all'organizzazione  dell'evento formativo  in  tema di
Sport e Disabilità, verso la quale si manifesta  un vivo interesse.

15) Varie ed eventuali

L'avv.  Manassero segnala il convegno organizzato dal Comune di Moncalieri, Assessorato alla Cultura
e alle Pari Opportunità, che si terrà il 22 gennaio 2020 in tema di “donne e amministrazione profili in
diritto e economia”;

L'avv. Negro propone di organizzare un evento in tema di bioetica. 

Non essendovi altri argomenti la riunione si conclude alle ore 14,00 e si rinvia alla riunione del 10/12/20109.


