
Verbale dell'assemblea plenaria, on line, del 7 giugno 2022 del CPO presso il COA di Torino 

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. Libero Armillotta, avv. Alessandra Poli, avv. Emilia Conrotto, avv. Emilia 
Lodigiani, Avv. Arianna Enrichens ( si assenta alle 13.23) 

 

Assenze giustificate: Avv. Monica Negro, Avv. Caterina Biafora 

 

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

 
 

1. Approvazione verbale della riunione del giorno 3 maggio 2022. 

Il verbale viene approvato con le dovute correzioni. 

2. Aggiornamento circa l’invio del comunicato contro gli stereotipi, spedito in data 19.05.2022. Relatore: Avv. 
Videtta 

Il comunicato è stato inviato a tutte le associazioni forensi e al CNF che ne ha dato comunicazione di presa in 
carico apprezzandone il contenuto. 

3. Organizzazione pratica corsi connessi alla Convenzione con la Regione, diritto antidiscriminatorio e difensori 
donne vittime di violenza. Relatrice: Avv. Manassero 

I corsi procedono in maniera regolare e hanno ricevuto l'apprezzamento dalla Regione e da Cucco. I 
moderatori devono concordare con i relatori le domande che a sua volta dovranno essere comunicate alla 
sig.ra Montemurro dell'ufficio formazione del COA al fine di poterle utilizzare nel questionario sulla presenza. 
I rimborsi potranno essere richiesti dai relatori scrivendo agli uffici della formazione e della contabilità del COA. 

4. Proposta di creazione di uno spazio per Lidia Poet sulla pagina web del CPO e aggiornamento rispetto alla 
partecipazione ai Convegni presso il Salone del Libro ed al Polo del Novecento. Relatrice: Avv. Manassero 

I due eventi hanno ricevuto una buona partecipazione di pubblico e la presenza del CPO in persona della 
presidente è stata garantita malgrado il poco preavviso alla partecipazione. La Nipote dell'avvocata POET, 
avv. Daniela Trezzi, ha manifestato il suo interesse a collaborare con il CPO al fine di raccogliere scritti e 
memorie da pubblicare sulla pagina web. Si costituisce un sottogruppo di lavoro composto dall'avv. 
Manassero, avv. Videtta, avv. Conrotto e avv. Lapiccirella. 

L'avv. Corrotto segnala che il cippo dedicato all'avv. Poet è stato vandalizzato con scritte e pertanto Si 
stabilisce che prima di comunicare al COA dell’imbrattamento del cippo di Lidia Poet la collega Conrotto si 
recherà personalmente a visionare se tali scritte non siano ancora state rimosse.  

5. Proposta per la collaborazione con Fondazione Croce al Forum aziendale. Relatrice: Avv. Manassero 



L'avv. Rossini ha proposto una collaborazione nell'ambito del FORUM AZIENDALE relativamente a un modulo 
in tema di diritto antidiscriminatorio. In occasione dell'evento che sarà rinnovato il prossimo anno verrà 
recapitato un formale invito al COA e al CPO. 

6. 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. Negro, Farruggia e per i contatti internazionali Avv. Biafora 

Stante l'assenza delle colleghe Negro e Biafora il punto sarà discusso alla prossima plenaria 

7. Aggiornamento finale sul progetto Baby parking e stipula della Convenzione con il Comune di Torino per la 
fruizione da parte della cittadinanza del servizio. Relatrice: Avv. Manassero 

Il giorno 21/06/2022 si terrà l'inaugurazione del Baby parking. L'avv. Videtta riferisce di aver predisposto il 
testo della convenzione per la gestione del servizio. 

Per pubblicizzare la nuova attività sono stati stampati dei volantini che gli avv.t* Farruggia, Mina, Poli, 
Lodigiani, Della Gatta, Armillotta provvederanno a distribuire. 

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

E' stata nuovamente sollecitata una risposta da parte della Commissione anche attraverso l'interessamento 
della consigliera Porta che ne è componente. 

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

Dopo nuovi colloqui con la referente dott.ssa Belforte si è appreso che sarà programmata una nuova riunione 
nel corso della quale saranno date le indicazioni sui tempi e modi di pubblicazione del testo 

10. Riaggiornamento in merito alla proposta di evento formativo per settembre/ottobre p.v. in sinergia con la 
Camera Minorile di Torino, sul tema del linguaggio di genere, declinato nella dimensione della relazione 
abusante. Relatrice: Avv. Poli 

Nella riunione tenutasi nella giornata di ieri è stata concordata la data dell'evento che si terrà sia in presenza 
che on line il giorno 24/11/2022 dalle ore 14,30 alle ore 17,30. Prenderanno parte all'evento la prof. Scarpa, 
l'avv. Rey, un psicologo o psichiatra (indicato dalle camere minorili) e l'avv. Poli che porterà i saluti del CPO. 
La prossima riunione del gruppo di lavoro si terrà il 28/06/2022 a seguito della quale verrà predisposta la 
locandina. 

11. Proposta di presentazione del libro di Ilaria Livigni, Donne e potere di fare. Modalità pratiche di realizzazione 
dell’evento. Relatrice: Avv. Mina e Avv. Manassero 

L'indisponibilità dell'autrice a trovare una data per l'evento prima del mese di agosto impone che lo stesso sia 
organizzato nel mese di novembre. Il gruppo di lavoro è composto dalle avvocate Mina e Spanò 

12. Proposta di creazione di uno Sportello per la tutela delle vittime di reato. Relatrice: Avv. Mina 

L'assenza del consigliere Alasia impone il rinvio della trattazione del punto. 

13. Coinvolgimento nel corso per autodifesa delle donne, con la collaborazione del Dott. Fulvio Rossi. Relatrice: 
Avv. Mina 



Al fine di meglio vagliare il progetto di cui non si conoscono i specifici contenuti si ritiene di invitare alla 
prossima riunione il dott. Rossi che potrà illustrare in maniera specifica. 

14. Varie ed eventuali 

1. L'Ordine degli Assistenti Sociali ha richiesto via mail il nominativo di un avvocato per un intervento sulla riforma 
del diritto di famiglia, tale originale comunicazione è stata seguita da una successiva in cui si annullava la 
richiesta per modifiche organizzative; 

2. L'avv. Spanò riferisce che il corso sul teatro della Giustizia si è concluso e allo stesso hanno preso parte sino 
alla fine una ventina di colleghi; 

3. Il giorno 16/06/2022 si terrà il convegno sulla legge Golfo-Mosca. 

 
Chiuso alle 14,29 

 
prossima riunione : 05 luglio ore 13,00 in Fondazione Fulvio Croce 

 


