
Verbale dell'assemblea plenaria del 13 dicembre 2022 del CPO presso il COA di Torino 

Presenti: 

avv.ta Cesarina Manassero, avv. Fabio Farruggia, avv.ta Ingrid Lapiccirella, avv.ta 

Monica Della Gatta, avv.ta Monica Negro, avv.ta Alessandra Poli, avv.ta Maria Spanò, 
avv. Paolo Federico Videtta, avv.ta Arianna Enrichens, avv.ta Franca Mina 

Assenze giustificate: avv. Libero Armillotta, avv.ta Caterina Biafora, avv.ta Emilia 

Conrotto, avv.ta Emilia Lodigiani, avv.ta Guarnieri Francesca 

 

Preside l'assemblea l'avv.ta Cesarina Manassero coadiuvata dal segretario avv. Salvatore 

Fabio Farruggia 

1) Approvazione verbale della riunione del giorno 14 novembre 2022. 

il verbale viene approvato con le dovute correzioni. 

2) Aggiornamento circa le osservazioni inviate al COA sulla bozza inviata alla 

Regione in merito ai corsi DVV e diritto antidiscriminatorio. Relatrice: 

avv.ta Manassero: 

La lettera con le osservazioni è stata inviata ai competenti uffici della regione ma 

non si è ricevuto a oggi alcun riscontro. 

3) Bilancio sull’evento formativo del 16 novembre Donne e potere di fare; raccolta 

del materiale. Relatrice: avv.ta Manassero. 

L'evento è stato seguito da un gran numero di collegh* suscitando un vivo interesse, 

tuttavia si segnala una scarsa partecipazione da parte dei componenti del CPO. Il 

materiale dei lavori è stato raccolto e pubblicato sulla pagina web; 

4) Aggiornamento del progetto di sviluppo frutto del gruppo di lavoro sulla 

creazione dell’Osservatorio sui diritti delle donne afghane relativamente ai contatti 

con il Ministero degli Esteri. Relatrice: avv.ta Biafora 

Stante l'assenza dell'avv.ta Biafora non è possibile avere aggiornamenti 

sull'evoluzione del progetto. 

5) Riaggiornamento circa il reinvio del Progetto Tesserino carriera alias alla 

Commissione Studi del CNF, Commissione Diritti Umani, incontro con Assessore 

Rosatelli. Relatrici: avv.te Guarnieri e Lapiccirella 



Non risulta essere stato organizzato alcun incontro con l'assessorato del Comune e 

pertanto il progetto verrà rinviato al prossimo anno alla luce delle determinazioni 

assunte dal CNF. 

6) Aggiornamento circa gli esiti del gruppo di lavoro relativo al Progetto modifica 

del codice deontologico. Eventuale necessità di modifica del sottogruppo Relatrici: 

avv.te Negro e Biafora 

L'avv.ta Conrotto ha fatto pervenire delle integrazioni che saranno recepite e 

pertanto l'elaborato sarà definito entro fine anno e proposto al prossimo COA per 

la competente valutazione. 

7) Aggiornamento in merito ai due eventi formativi proposti su Discriminazione 

nel lavoro e P.O. e Intelligenza artificiale. Costituzione sottogruppo per l’evento 

sulla discriminazione nel lavoro. Relatrice: avv.ta Negro 

il primo evento è programmato per il giorno 13/03/2023, la locandina è stata già 

predisposta, mentre gli altri potranno essere programmati nei mesi successivi al 

febbraio 2023 ; 

8) Aggiornamento in merito alla comunicazione da inviare agli/alle iscritti/e per il 

25.11.2022. Relatrice: avv.ta Manassero 

La comunicazione è stata predisposta e inviata a tutti gli/le iscritti/e a firma del 

COA/CPO /Fondazione Fulvio Croce. 

9) Esame risposta alla mail della Collega Stringa: determinazioni sulla risposta da 

inviare. Relatrice: avv.ta Manassero 

si conviene di dare una risposta alla collega Stringa e di predisporre un comunicato 

da inviare a tutt* gli/le iscritti/e. 

10) Aggiornamento in merito all’organizzazione del corso di Alta Formazione in 

diritto antidiscriminatorio con la Consigliera Regionale di Parità per l’accesso alla 

short list nazionale. Relatrice: avv.ta Manassero 

Il corso della durata di 40 ore dovrà essere organizzato con la Consigliera Regionale 

di parità in ossequio alla convenzione siglata dal CUF con la Consigliera Nazionale 

di Parità. 

11) Bilancio relativo agli eventi formativi del 24/11 e raccolta del materiale. 

Relatrici: avv.te Poli e Manassero 

Corso molto partecipato, 350 iscritti/e, il materiale dei lavori è stato raccolto e verrò 

pubblicato sulla pagina web. 



12) Bilancio dell’evento in partnership con Forjus Forum del 29/11 e raccolta del 

materiale. Relatrice: avv.ta Manassero 

Il progetto europeo ha come asse portante le pari opportunità e prevede un 

programmazione di 5 anni in cui il CPO è inserito in partnership con Forjus Forum. 

Il giorno 29/11/2023 è stato tenuto un incontro sul tema dell'accesso alla 

professione. 

14) Varie ed eventuali 

- si suggerisce l'opportunità di organizzare un evento con la partecipazione delle 

colleghe Livigni e Carla Guidi; 

- il 12/12/2023 si è tenuta una riunione con il COA nel corso della quale l'avv. 

Olivieri ha rappresentato che il progetto sulla legalità del CNF sarà realizzato con 

quattro scuole secondarie che anno aderito attraverso dei percorsi di orientamento 

trasversale di 20 ore; 

- si da l'autorizzazione alla pubblicazione dell'elaborato dell'avv.ta Caterina Biafora 

sulla pagina Web; 

- l'avv.ta Mina rappresenta che i suoi suggerimenti sullo sportello vittime di reato 

non risultano essere stati accolti dal Coa e pertanto si auspica che possano essere 

nuovamente valutati dal prossimo Consiglio. 

 

Chiuso alle 14,50 

 
prossima riunione : sarà tenuta dopo le elezioni del CPO che si terranno in febbraio 2023. 

 


