
Verbale dell'assemblea plenaria, on line, del 3 maggio 2022 del CPO presso il 
COA di Torino 

Presenti ore 13,15: 

Avv.ta Cesarina Manassero, Avv. Fabio Farruggia, Avv.ta Maria Spanò, Avv.ta 
Franca Mina, Avv. Paolo Federico Videtta, Avv. Alessandro Alasia, Avv.ta 
Ingrid Lapiccirella, Avv.ta Monica Negro, Avv.ta Monica Della Gatta, Avv. 
Libero Armillotta, Avv.ta Alessandra Poli, Avv.ta Emilia Conrotto, Avv.ta Emilia 
Lodigiani, Avv.ta Arianna Enrichens, Avv.ta Francesca Guarnieri 

Assenze giustificate: Avv. Caterina Biafora 

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

Verbalizza l’Avv. Paolo Federico Videtta 

Alle ore 14.00 abbandonano giustificatamente la riunione gli Avv.ti Alessandro 
Alasia e Fabio Farruggia per partecipare alla riunione con il COA e la Regione 
sull’organizzazione dei corsi in materia di diritto antidiscriminatorio e per 
difensori/e di donne vittime di violenza 

Ordine del giorno per la riunione sulla piattaforma on line gotomeeting 
del giorno 3 maggio CPO: 

1) Approvazione verbale della riunione del giorno 05.04.2022. 

Il verbale viene approvato all’unanimità. 

2) Discussione circa le modalità di condivisione del Comunicato sull’uso 

improprio degli stereotipi di genere e sulla necessità di promozione della 

professionalità delle avvocate; coinvolgimento dell’Avvocatura tutta. 

Relatrice: Avv.ta Manassero. 

Il Comunicato è stato pubblicato sulla pagina web del CPO. Il Comitato 

discute in merito all’opportunità di inviarlo alle Associazioni forensi 

maggiormente rappresentative, per una loro condivisione. Alcuni 

componenti del Comitato propongono nello specifico alcune di queste 

associazioni. L’invio del Comunicato alle Associazioni forensi 

maggiormente rappresentative ed al CNF viene approvato da tutti i 

componenti del CPO presenti, con la sola eccezione dell’Avv.ta Mina che 

manifesta qualche perplessità su tale diffusione, ma si rimette. L’Avv. 

Videtta si dichiara disponibile a reperire i relativi indirizzi di posta 

elettronica e ad occuparsi dell’invio. 



3) Organizzazione corsi connessi alla Convenzione con la Regione, diritto 

antidiscriminatorio e difensori donne vittime di violenza. Relatori: Avv. 

Farruggia ed Avv.ta Spanò 

La Presidente ringrazia i componenti del gruppo che ha lavorato sul 

corso antidiscriminatorio e sul corso donne vittime di violenza per 

l’enorme sforzo profuso tra Pasqua ed il primo maggio. La stessa ci tiene 

ad evidenziare come solo pochi giorni prima di Pasqua il COA abbia 

comunicato la necessità di provvedere urgentemente alla relativa 

organizzazione. Quindi, nel giro di una sola settimana, è stata 

predisposta la bozza del programma (che però a tutt’oggi non è ancora 

stata approvata dal COA e quindi i relatori non sono stati contattati). 

L’Avv. Farruggia comunica che nella riunione di oggi dovrebbero essere 

concordati i programmi definitivi. Lo stesso Avv. Farruggia, unitamente 

alle Avv.te Spanò ed Enrichens precisano che il CPO ha fatto tutto il 

possibile per rispettare tempistiche così ristrette. La Presidente aggiunge 

che, siccome i corsi saranno finanziati dalla Regione, sarebbe opportuno 

che il COA predisponesse una comunicazione da inviare ai relatori nella 

quale si specifica che cosa gli sarà rimborsato e/o corrisposto. Istanze e 

dubbi del CPO saranno riportati dagli Avv.ti Farruggia ed Alasia nella 

riunione di oggi con COA e Regione. 

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

creazione dell’Osservatorio sui diritti delle donne afghane con ascolto di 

nuovi interlocutori per possibili sinergie nello sviluppo del progetto: 

Relatori: Avv.ta Negro, Avv. Farruggia e per i contatti internazionali Avv.ta 

Biafora. 

Il punto viene rinviato per l’assenza dell’Avv.ta Biafora che deve riferire 

in merito ai contatti intercorsi con un’Associazione “Coordinamento 

Italiano Sostegno Donne Afghane Onlus” di Milano. 

5) Punto riproposto nell’o.d.g. perché rinviato la scorsa riunione: 

Aggiornamento circa la proposta di collaborazione/sostegno nella 

richiesta di inserimento della preferenza di genere e nella richiesta di 

modifica della legge regionale elettorale illustrata dalle Avv.te Monica 

Pereno e Giusy Cavasino. Relatrice: Avv. Alasia 

La Presidente chiede all’Avv. Alasia se ci siano novità. L’Avv. Alasia 

riferisce di aver predisposto una comunicazione che verrà inviata quanto 

prima a tutti/e gli/le iscritti/e e che le Avv.te Pereno e Cavasino sono già 

state avvisate. 



6) Aggiornamento sul progetto Baby parking e stipula della Convenzione 

con il Comune di Torino per la fruizione da parte della cittadinanza del 

servizio. Relatrice: Avv.ta Manassero 

La Presidente riferisce che il progetto sta procedendo, ma ha subito un 

piccolo rallentamento relativamente alle forniture. Oggi comunque si 

deve esprimere l’Ufficio Servizi Educativi del Comune di Torino in merito 

a: sponsorizzazione pari ad € 500,00, diffusione locandine per 

pubblicizzare l’apertura del servizio, nonché allestimento di due 

conferenze stampa (in Sala Rossa e presso il Palazzo di Giustizia). Per 

quanto riguarda la redazione della Convenzione, di cui si occuperà l’Avv. 

Videtta, quest’ultimo riferisce di aver concordato con la Presidente del 

COA,  Avv.ta Simona Grabbi, che si sarebbe attivato in tal senso solo 

dopo l’inizio dei lavori e delle forniture. 

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

Commissione Studi del CNF, Commissione Diritti Umani. Relatrice: 

Avv.ta Manassero. 

La Presidente riferisce di aver contattato il Collega Avv. Chinotti, visto 

che non ci sono stati ancora riscontri da parte dell’Avv.ta Masi ed 

aggiunge che, se non perverranno risposte a breve, provvederà a 

contattare direttamente quest’ultima. L’Avv.ta Lapiccirella si impegna a 

contattare anche l’Avv.ta Barbara Porta Consigliera del COA. 

8) Aggiornamento in merito alla proposta di evento formativo per 

maggio/giugno p.v. in sinergia con la Camera Minori di Torino, sul tema 

del linguaggio di genere, declinato nella dimensione della relazione 

abusante. Relatrice: Avv.ta Poli 

L’Avv.ta Poli riferisce che il sottogruppo si è riunito per una prima 

sessione di lavoro (la seconda sarà il 23 maggio p.v. per dare tempo a 

tutte le Colleghe di leggere il testo della Prof.ssa Scarpa). Per quanto 

riguarda l’evento si sta cercando di fissare una data tra fine settembre ed 

inizio ottobre. Questo argomento sarà quindi reinserito nell’o.d.g. della 

prossima plenaria del CPO per gli aggiornamenti del caso. L’Avv.ta Della 

Gatta propone che l’evento sia fissato a novembre in concomitanza con 

la giornata sulla violenza sulle donne.  

9) Varie ed eventuali 

- La Presidente comunica che l’Avv. Farruggia si è candidato per il 

Congresso di Lecce e che le votazione si svolgeranno a partire dal 20 

maggio. 



- L’Avv. Videtta precisa di non aver ancora pubblicato sulla pagina web 

del CPO lo scritto dell’Avv.ta Biafora sullo sviluppo dei contatti 

internazionali del CPO, nonostante quanto deciso dal CPO lo scorso 22 

marzo, non avendo mai ricevuto la versione definitiva. Il CPO, quindi, 

invita l’Avv.ta Biafora ad inviare il testo definitivo per la relativa 

approvazione. 

- La Presidente invita l’Avv. Videtta ad esaminare il Bando di Cassa 

Forense n. 7/2022 ed a riferirne nella prossima plenaria. 

- L’Avv.ta Della Gatta comunica di aver consegnato presso il Collegio 

Carlo Alberto gli omaggi per il corso sulle differenze retributive. 

- L’Avv.ta Mina segnala che la Collega Avv.ta Ilaria Li Vigni ha chiesto al 

CPO, suo tramite, di supportarla nella presentazione del libro “Donne e 

potere di fare”. 

- L’Avv.ta Mina riferisce di essere stata contattata dal Maestro di arti 

marziali Fulvio Rossi il quale si è dichiarato disponibile a riproporre i corsi 

di autodifesa per le donne. Precisa che nel Palazzo di Giustizia è già 

presente un tatami. 

- L’Avv.ta Enrichens riferisce di aver discusso con la Collega Consigliera 

dell’Ordine Avv.ta Bertoli di alcuni aspetti relativi alla liquidazione da 

parte del Fondo regionale che verranno meglio approfonditi in seguito. 

Verbale chiuso alle ore 14,45. 

Prossima riunione: 7 giugno ore 13 (se possibile, in presenza) 

 

 

 

   

   
  
   
   
   
   
   
   
   



  
   
   
  
   
   
 


