
Verbale dell'assemblea plenaria del CPO tenutasi in presenza presso Fondazione Croce il giorno 13 
settembre 2022 : 

Presenti: 

Avv. Cesarina Manassero, Avv. Fabio Farruggia, Avv. Maria Spanò , Avv. Franca Mina, Avv. Paolo Federico 
Videtta, Avv. Ingrid Lapiccirella,, Avv. Monica Della Gatta , avv. Alessandra Poli, avv. Emilia Conrotto, avv. 
Emilia Lodigiani, Avv. Arianna Enrichens, avv. Caterina Biafora ( arrivata alle 14,20), Avv. Monica Negro, avv. 
Armillotta 

 

Assenze giustificate: avv. Guarnieri, 

 

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

 

 

1. Approvazione verbale della riunione del giorno 5 luglio 2022. 
 
il verbale viene approvato con le dovute correzioni. 

2, Aggiornamento sullo svolgimento dei corsi di diritto antidiscriminatorio e per difensori 
donne vittime di violenza. Proposta di ulteriore momento formativo in ottobre per il giorno 20 
per corso DVV. Relatrice:Avv. Manassero 

I corsi stanno proseguendo nel pieno rispetto dei programmi. Per quanto attiene il corso di diritto 
antidiscriminatorio sono state individuate le date del 10 e 11 ottobre per effettuare i workshop, mentre per 
quanto riguarda il corso per difensori donne vittime di violenza gli esami saranno tenuti nel coso del mese di 
settembre. Il materiale dei lavori è stato tutto pubblicato sulla pagina Web del CPO. Per quanto attiene le 
modalità di iscrizione ai workshop si approderà a concordare con l'ufficio formazione del COA 
(avv.Farruggia/Videtta/Spanò). 

Si procederà ad organizzare un ulteriore evento formativo per il 20 ottobre rivolto ai colleghi civilisti per la 
permanenza nelle liste donne vittime di violenza, che vedrà tra i relatori l'avv. Bigotti, l'avv. Porta o l'avv. 

Alasia, la dott.ssa Aceto e l'avv. Manassero  in qualità di Moderatrice. L'evento avrà una durata di 3 ore e 
saranno riconosciuti dei crediti deontologici. 

3. Aggiornamento del progetto di sviluppo frutto del gruppo di lavoro sulla creazione 
dell’Osservatorio sui diritti delle donne afghane. Relatori: Avv. Negro, Farruggia e per i contatti 
internazionali Avv. Biafora 

L'avvocato Biafora riferisce dei contatti avuti con una associazione di tutela dei diritti delle donne afgane che 
opera a Milano, ma non pare possa dare un ausilio al nostro progetto. Si valuta la possibilità di poter adire 
eventuali commissioni parlamentari o governative al fine di trovare dei canali istituzionali con cui collaborare e 

l’avv. Biafora si impegna in tal senso; 



4, Aggiornamento in merito all’imminente Congresso Nazionale Forense a Lecce. Relatrice: 
Avv. Manassero 

Vengono fornite indicazioni sui temi che verranno trattati al Congresso Nazionale Forensee e sulle mozioni 
che sono state predisposte dalla rete Nazionale dei CPO per essere sottoposte al vaglio dell'assemblea; 

5. Aggiornamento su evento formativo Progetto Più Donne nei CDA del 12.09.2022 e 
pubblicazione del materiale e organizzazione futura per la partecipazione al Tavolo. Relatrice: 
Avv. Spanò 

L'evento ha ricevuto un buon riscontro e il materiale dei lavori sarà raccolto per permetterne la pubblicazione 
sulla pagina web del CPO. Per quanto attiene la futura partecipazione al Tavolo si è rappresentata la 
necessità di una maggiore coordinazione delle componenti del sottogruppo di lavoro al fine di garantire 
l'autorevolezza del CPO avanti gli altri soggetti istituzionali e pertanto si conviene che l'avv. Manassero, in 
veste di presidente del CPO, assuma la veste rappresentante alle riunioni del Tavolo; 

6. Coinvolgimento nel progetto Forjus Forum (materiale già inviato a tutti/e con il precedente 
o.d.g.), coordinato dalla Prof.ssa Mia Calligari per evento formativo del 29.11.2022. Relatrice: 
Avv. Manassero 

Attraverso una sinergia tra COA, CPO e Università è stato programmato l'evento del 29/11/2022 presso il 
Campus della facoltà di Giurisprudenza incentrato sulla figura dell'avvocata Lidia Poet. Parteciperanno 
all'evento le avvocare Grabbi e Manassero e l'incontro sarà orgnanizzato nelle forme del Caffè Letterario; 

7. Riaggiornamento circa il reinvio del Progetto Tesserino carriera alias alla Commissione 
Studi del CNF, Commissione Diritti Umani. Relatrice: Avv. Manassero 

Si conviene che le avvocate Guarnieri e Lapiccirella prendano contatti con l'assessore Rosatelli del Comune di 
Torino; 

8, Aggiornamento circa il progetto pubblicazione Libro rosso. Relatrice: Avv. Manassero 

Nella giornata di oggi si terrà un uleriore incontro per programmare le modalità e i tempi di pubblicazione del 
libro; 

9. Coinvolgimento del CPO nell’evento formativo del 21.09.2022, presentazione libro su Lidia 
Poet 
scritto dal Collega Tammaro, in sinergia con CPO e Fondazione Croce. 

L'evento è stata regolarmente programmato e pubblicizzato.  il CPO ha realizzato un video, che verrà caricato 
sulla pagina web tra i materiali 

10. Finalizzazione definitiva dell’evento formativo per il 24/11/2022 p.v. in sinergia con la 
Camera Minori di Torino, sul tema del linguaggio di genere, declinato nella dimensione della 
relazione abusante. 
Locandina e richiesta crediti formativi. Relatrice: Avv. Poli 

L'evento è stato organizzato e programmato con una formula che permette la partecipazione sia in presenza 
che on line. Le locandine sono state stampate e è stato richiesto al COA il riconoscimento ai partecipanti dei 
crediti deontologici. L'unione Camere Minorili hanno deciso di concedere il loro patrocinio all'evento . 



11. Elaborazione definitiva del progetto relativo alla presentazione del libro di Ilaria Livigni, 
Donne e potere di fare. Modalità pratiche di realizzazione dell’evento. Relatrici: Avv. Mina e 
Avv. Spanò 

Il libro verrà presentato in Fondazione Croce in data 16/11/22 dalle ore 14,30 alle ore 17,30. All'evento, 
moderato dall'avv. Mina, prenderanno parte l'autore, ila prof. Caielli, l'avv. Sodero, l'avv. Spanò, un delegato 
della Cassa Forense e un manager responsabile del personale. Il gruppo di lavoro per l'organizzazione 
dell'evento è composto dall'avv. Mina e l'avv. Spanò; 

12. Prospettive per lo Sportello per la tutela delle vittime di reato. Relatrice: Avv. Mina 

Lo sportello è stato istituito con propia determinazione del COA. L' avv. Mina evidenzia alcune 

criticità e necessità di integrazioni  e si richiama al progetto inviato        ai 

componenti   del Cpo. Si suggerisce che venga costituito un tavolo di lavoro attraverso il quale il COA e 

il CPO potranno confrontarsi per migliorare l'efficienza del servizio. L'avv. Biafora suggerisce l'opportunità che 
lo sportello si occupi anche delle problematiche in ambito civilistico. L'avv. Alasia evidenzia la necessità di 
dare massima pubblicità allo sportello al fine di renderlo effettivamente operativo. 

13. Partecipazione del CPO al Progetto Musica e p.o. con Fondazione Croce. Relatrice: Avv. 
Manassero 

L'avv. Maggiora ha con la Fondazione Fulvio Croce aderito al progetto promosso dall'associazione Amici 
dell'Orchestra Sinfonica della Rai e ha richiesto il nostro contributo a due eventi: 

 6 dicembre 2022 “Delitto e Castigo –  il femminicidio  ” (avv. Mina); 

 7 marzo 2023 “Grandi compositrici musicali dimenticate – parità di genere” (avv. Manassero) 

14.Varie ed eventuali: 

- il gruppo di lavoro che si occupa della proposte di modifica al codice deontologico dovrebbe 
predisporre una bozza dell'elaborato entro la prossima plenaria di ottobre; 

 nella giornata di ieri vi è stato un incontro presso la Regione Piemonte alla presenza della dott.ssa Ferrero 
a cui hanno preso parte i consiglieri Cavallo e Bertoli  e per il CPO l’Avv. Manassero nell'ambito del tavolo 
di lavoro sui maltrattamenti e in quella sede è stato proposto di organizzare un incontro/ corso sul tema 
specifico del sostegno ai maltrattanti ; 

 la Camera Civile di Torino per il tramite del suo presidente, avv. Manassero, ha formalmente aderito al 
comunicato del CPO avente ad oggetto la denuncia degli stereotipi di genere; 

 
Chiuso alle 15,21 

prossima riunione : 14 ottobre ore 13,00 in Fondazione Fulvio Croce 
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Proposta  di intervento per la compiuta realizzazione del protocollo d’intesa tra Coa e Procura della 

Repubblica di Torino  in ordine all’accoglienza delle persone offese da reato ad opera del Coa 

Nell’ ottica di adempiere le disposizioni della nota Direttiva UE 29/2012, a tutela delle vittime di reato il ns 

Coa aveva siglato,  in data 06 dicembre 2018 , un protocollo d’intesa con l’allora Procuratore della Repubblica 

consigliere  Spataro, che mirava ad attuare una sinergia con la Procura al fine di realizzare iniziative idonee a  

supportare le persone offese nel percorso giudiziario.  

La delibera prevedeva la costituzione di uno sportello di  primo ascolto / informazione delle vittime di reato, 

gestito del Coa ed affidato ad “avvocati qualificati “ed organizzato “secondo criteri di turnazione degli 

avvocati e previa valutazione dei requisiti di competenza” nonché la possibilità, per le persone offese che ne 

facessero richieste di ricevere l’indicazione di un nominativo di “un difensore “ da individuarsi in base ad un 

redigendo “ regolamento” con previsione di “ una formazione specialistica degli avvocati che dovranno  

accogliere le persone offese e le vittime di violenza di genere “  

In  parziale attuazione di tale progetto, che preconizzava, peraltro,  iniziative congiunte COA/ Procura nel 

campo dell’informazione/  percorsi di formazione /attività di sensibilizzazione / monitoraggio, rimaste allo 

stato eluse,   il Coa ha provveduto, nel 2019,  ad istituire uno sportello offrendo la presenza di avvocate/i   

che si alternano in qualche giorno fisso a settimana, per fornire informative ad eventuali vittime di reato che 

si presentino.  A quanto risulta al “turno”  hanno aderito  progressivamente   una cinquantina di  colleghi/e 

che hanno risposto ad un invito inviato via mail dal Coa,  in un'unica occasione, sfuggita ai più.  

Successivamente a causa del Covid  lo sportello si era bloccato.  

Agli avvocati operanti allo sportello è inibito di assumere  un eventuale incarico professionale, ma secondo il 

regolamento inerente il funzionamento dell’istituto,  a fronte di un’ espressa richiesta della PO,   il Coa 

attingerà  ad un elenco di avvocati predisposto appositamente  e verranno forniti tre nominativi, scelti , mano 

-mano, sembrerebbe, in ordine alfabetico. 

In occasione del corso di formazione per la tutela delle donne vittime di violenza, con il fondo regionale, 

organizzato dal Coa con il contributo della Regione Piemonte, è emerso, secondo le asserzioni formulate dalla 

Dott. Livia Locci – Procura fasce deboli- nel corso del suo intervento in data  22 giugno 2022, che le donne 

vittime di violenza in numerosi procedimenti penali risultano prive di un difensore che le assista, con 

conseguenti ricadute negative  sulla gestione stessa del procedimento  a causa della mancanza di un 

adeguato orientamento. 

Gli elenchi di avvocati creati in conseguenza dei corsi di formazione suddetti contano attualmente,  per il 

settore penale,   161 persone e per il civile le avvocate/avvocati raggiungono il ragguardevole numero di 

351 persone.  A tali numeri si aggiungeranno le avvocate/ ti che supereranno le prove   dei nuovi corsi in 

attuale svolgimento. 

Appare quindi opportuno non disperdere una tale mole di  professioniste/ ti con un a specifica formazione  

nel campo della tutela delle vittime di reato, ma  provvedere a che l’appartenenza a tali implementandi 

elenchi si traduca in opportunità professionali    e  parimenti consenta al Coa di  ampliare il raggio di 

intervento nella realizzazione dei compiti assunti con la delibera sopra richiamata.  

E’ maturo, quindi il tempo per un intervento del Coa articolato e strutturato, che comprenda: 

1. un ampliamento del funzionamento di uno sportello di ascolto per le vittime di reato che preveda 

l’inserimento nei turni di apertura, che potrebbero divenire giornalieri,  delle avvocate e degli 

avvocati iscritti negli elenchi dei difensori  che possono assistere  le donne vittime di violenza di 
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genere, con il fondo della regione- purché muniti  degli ulteriori requisiti già richiesti dall’attuale 

regolamento, riferito alle  vittime di reato, in genere; 

2.  formazione di un turno per l’indicazione  del nominativo  del professionista, che funzioni con criteri 

di automatismo come per le difese di ufficio, onde fornire un’indicazione concreta  alla persona 

offesa per la sua assistenza nel corso del procedimento ( da valutarsi anche un diverso sistema che 

non obblighi la vittima a dover ricorrere ad una  persona diversa se si fosse trovata bene con 

l’avvta/to che ha espletato la prima accoglienza, onde evitare, specie rispetto alle vittime fragili, 

l’aggravio della ripetizione,  esecrato dalla stessa direttiva vittime )  

3. Valutazione di un coinvolgimento dell’ ordine dei medici / psicologi per una task force nel caso di 

vittime fragili;  

4. Costruzione di una debita “ rete” tra il nostro sportello e gli enti locali,  in corrispondenza biunivoca 

onde consentire la diffusione della conoscenza dell’iniziativa di accoglienza delle vittime nella 

cittadinanza e  rendere agevole , all’occorrenza, l’invio delle vittime fragili alle  opportune sedi socio-

sanitarie.  Per l’ottenimento del necessario supporto. 

Si osserva  inoltre che  è opportuno sollecitare, preliminarmente,  il coinvolgimento della  Procura, che pur 

aveva aderito a detto Protocollo con l’intento di fornire supporto in ambito informativo/ formativo/ di 

monitoraggio . All’uopo si richiama l’attenzione  ai “ Modelli Virtuosi” tra cui spicca la nota esperienza della 

Procura della Repubblica di Tivoli, presieduta dal Procuratore  Menditto. 

L’attivazione della Procura, nei termini preconizzati  nella delibera del 2018, dovrebbe consentire la capillare 

informativa  in relazione allo “sportello vittime” tramite le FFOO. 

Nel predetto ambito, la Procura potrebbe avere un ruolo non secondario e se il progetto prendesse forma, si 

potrebbe affrontare il tema della formazione degli operatori di giustizia, in sinergia tra avvocatura e 

magistratura, nonché lo studio di sistemi di catalogazione che permettano di monitorare i fenomeni criminali, 

oggetto dei diversi procedimenti.   

Inoltre la Procura potrebbe anche fornire locali per ospitare altre professionalità utili in ambito di victim 

support, come è avvenuto nell’esperienza della Procura Di Tivoli, che ha aperto nei propri locali un punto di 

ascolto per le donne vittime di violenza.  

A ciò si aggiunga che la Procura partecipa al progetto in cui è coinvolta Rete Dafne, che gestisce un centro di 

ascolto per le vittime di reato con cui   il nostro “ sportello” potrebbe,  per primo , fare rete. 

Si tratta di un progetto che dovrà essere meglio delineato negli aspetti concreti dopo  il nostro Coa avrà 

vagliato l’apporto cui sia disponibile la Procura di Torino, ed al quale  il CPO , richiamandosi  alla 

comunicazione in merito già inoltrata   all’inizio del proprio insediamento, offre sin d’ora il proprio contributo. 
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