Riunione del 15.11.2018:
Alla seduta del Comitato Pari Opportunità presso il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di
Torino del 15 NOVEMBRE 2018, alle ore 13,00, sono presenti:
Videtta, Manassero, Colli, Potè, Alasia, Farruggia (esce alle 14), Carena, Della Gatta, Spanò,
Vitale, Poli e Sodero.
Enrichens, Cosentino e Biafora assenti giustificate

1)
Relazione di aggiornamento sul progetto sostituzioni in udienza. Relatori: Avv. Alasia e Avv.
Manassero
Viene data lettura del verbale del Consiglio dell’Ordine del 15/10/18 il quale, dopo lunga discussione,
ha approvato il progetto, ma senza previsione di tariffe.
Il Coa ritiene che il compenso vada liberamente contrattato tra i legali.
Alasia ha preparato una lettera di presentazione del progetto che verrà inviata a tutti gli/le iscritti/e.
Carena esprime il suo parere fortemente contrario al fatto che siano state espunte le tariffe, non
trovandosi d’accordo sul fatto che sia l’unico Ordine che non inserisce anche la previsione di un
compenso, in caso di sostituzioni in udienza.
Farruggia ritiene che fosse legittimo inserire dei minimi, alla luce della circostanza che vi sono
colleghi che sviliscono la professione, lavorando per 20/30 € a udienza.
Vitale rileva che effettivamente il progetto, in tal modo, viene snaturato, in quanto a questo punto le
sostituzioni saranno con tutta probabilità fatte gratuitamente per spirito di colleganza.
Spanò sottolinea che la libera contrattazione del compenso rischia di intaccare la ratio di welfare del
progetto ed auspica una rimeditazione del Coa.
Carena aggiunge che anche secondo lei in questo modo l'istituto viene snaturato dalla sua funzione
di concreto aiuto tra colleghi e che probabilmente non verrà utilizzato da nessuno, con la richiesta al
Consiglio dell'Ordine di rivedere le proprie posizioni. Altresì, dichiara di essere molto dispiaciuta in
quanto porta avanti il progetto da anni, con le modalità adottate da tutti gli altri tribunali.
Dopo ampio confronto, si decide di fare partire comunque il progetto, con l’impegno per il prossimo
anno, alla luce del funzionamento o meno delle liste, di richiedere nuovamente la fissazione di un
compenso.

2) Relazione di aggiornamento sul progetto Regolamento Rete CPO Piemonte e Val d’Aosta.
Relatori: Avv. Alasia e Avv. Manassero

Il Regolamento della Rete è stato approvato dal nostro Coa, dopo che è stato espunto il punto 5
riguardante la previsione di un finanziamento dei lavori di Rete, se non su presentazione di specifici
progetti.
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Su tale punto vi era stata ampia discussione nell’incontro di rete territoriale ed il Regolamento è stato
portato all’incontro dell’Unione Regionale dei Fori Piemontesi tenutasi il 21 ottobre a Cuneo, che
anch’essa l’ha approvato.
Alasia riferisce che anche questa restrizione sui fondi potrà essere modificata in corso d’opera perché
le delibere vengono ridiscusse e cambiate a seconda del momento in cui se ne discute.
Manassero prevede una possibile delibera del CNF in ordine al finanziamento della Rete.

3) Sollecito al Consiglio in merito alle deliberazioni relative al pagamento dei Relatori e delle
Relatrici per il corso di diritto antidiscriminatorio. Necessità di redigere lettera di ringraziamento e
di riaprire l’elenco per i partecipanti. Relatrice Avv. Manassero

L’esito del corso è stato molto buono ed i feed back sui work shop sono tutti positivi.
Appare estremamente necessario inviare una lettera di ringraziamento a tutti i relatori/trici e si chiede
ad Alasia di farsi promotore di ciò con il Consiglio: in tale missiva si dovrà anche indicare la
possibilità di compensare le relazioni, con i fondi regionali della Convenzione.
La proposta è di compensare tutti, non solo i professori, così come era già accaduto nella precedente
tornata del corso sulla difesa delle donne vittime di violenza.
Viene data comunicazione dell’istituzione presso l’Ordine di uno sportello specifico per pareri di
diritto antidiscriminatorio, cui potranno partecipare solo coloro che abbiano frequentato i corsi di
formazione/aggiornamento: a tale proposito si svolgerà un incontro tra la Presidente Malerba e
l’Assessora Cerutti sulle modalità operative.
Vitale ricorda che lo sportello dovrà essere in raccordo con i “Nodi territoriali” già costituiti dalla
Regione: in essi si danno pareri e si indirizzano le persone a legali esperti della materia.
I legali che hanno superato il Corso dovranno essere segnalati con celerità alla Regione Piemonte.

4) Bilancio corso Donne e CDA. Relatrice: Avv. Alida Vitale

Si rammarica per la scarsa pubblicizzazione del corso da parte dell’Ordine e soprattutto per la scarsa
partecipazione delle Colleghe (una ventina circa).
Il corso è stato di alto profilo scientifico anche grazie al reperimento dei relatori da parte del
sottogruppo del CPO che se ne è occupato (Sodero, Spanò, Cosentino, Vitale).
Si delibera di inserire nella pagina web il riassunto prodotto dalla comunicazione del progetto,
riassunto già inviato a tutti i/le componenti del CPO.
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5) Discussione denuncia Commissione Europea (progetto con Prof. Marco Bona) come da allegato
e relativo convegno di presentazione. Relatrice: Avv. Mina
La denuncia è pronta: occorrerà che un gruppo ristretto del Cpo con la Presidente si incontrino con
l’avv. Bona per la firma della stessa e l’invio alla Commissione Europea.
Mina si incarica anche di organizzare un convegno in Fondazione sulla giustizia riparativa delle
vittime di reato, posto che gli attuali risarcimenti non sono né equi né indennitari del danno.

6) Corso sulla violenza domestica a danno di donne e minori organizzato dalla SSM. Relatrice:
Avv. Manassero

Il Corso tenutosi dalla SSM a Scandicci è stato di altissimo livello e Manassero sollecita tutti e tutte
ad iscriversi, visto che sono aperti anche ai legali.
Cercherà di farsi dare i materiali, da inserire nella nostra pagina web.

7) Richiesta di patrocinio per la presentazione di un convegno previsto per il settembre 2019 su La
violenza delle donne nel Medioevo, formulata da Avv. Daverio di Verbania come da mail allegata.
Relatrice: Avv. Manassero
Si delibera di dare il patrocinio del CPO

8) Convegno 26 novembre CPO Consiglio Giudiziario e SSM. Relatrice: Avv. Alida Vitale
Si sollecita un’ampia partecipazione al Convegno dei magistrati specie perché è l’occasione per
diffondere le notizie sul fondo regionale sul patrocinio gratuito delle vittime di violenza.

9) Varie ed eventuali
9.1. Farruggia riferisce che il 29/11 presso il CNF si terrà nuovamente la Rete Nazionale dei Cpo.
Manassero non ha neppure ricevuto l’invito e dunque occorrerà vivamente segnalare la circostanza.
I temi dovrebbero essere:
1) L’integrazione del Regolamento con l’inserimento della natura dei CPO
2) La costituzione formale della Rete dei Cpo
3) Tavoli di discussione su tematiche dio interesse dei CPO.
Si propone che all’incontro partecipino Farruggia ed anche il Collega Videtta si rende disponibile.

9.2.) Comunicazione e-mail dalla Presidente avv. Malerba alla nostra Presidente con cui illustrava
evento in programma per il 29/11 p.v. sul principio di eguaglianza sostanziale e l'effettività del
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sistema Giustizia cui interverrà il Primo Presidente della Corte di Cassazione, con doppia sessione,
mattutina e pomeridiana, per esortarne pubblicità e partecipazione;
9.3.) Comunicazione pec della Collega avv. Paola Stringa che scrive alla nostra pec chiedendo al
CPO di assumere posizione circa un picchetto davanti al Tribunale da parte di soggetti in massima
parte dell'associazione PROLIFE a sostegno dell'imputata Silvana De Mari che avrebbe attaccato la
condizione di omosessualità. Si è convenuto che essendo in corso un procedimento penale al riguardo
il CPO non può assumere alcuna posizione;
9.4) Sempre in esito al Convegno Ingegno al femminile Poli ha reso noto essere stato completato il
video che a chiusura dell'evento contiene un sunto di interviste ad ogni relatrice ed alle protagoniste
ingegnere.
Dopo aver mostrato lo stesso alla Dott.ssa Tassone ed averne avuto Sua autorizzazione, verrà inserito
sulla pagina del CPO;
9.5.) Michele Potè, infine, ha riferito che in considerazione dell'impossibilità di reperire la location
nelle date di disponibilità dei relatori, il Convegno dedicato alle unioni civili e loro scioglimento,
verrà rinviato a data da destinarsi.
9.6.) Il CPO infine esprime rammarico per il mancato coinvolgimento nella preparazione del
Convegno sugli stereotipi di genere del 7 novembre ed auspica per il futuro che, in temi di stretta
attinenza con le finalità del CPO, lo stesso venga coinvolto sin dall’inizio e non solo per portare la
propria esperienza.

La riunione termina alle 15,30 ed il CPO viene riconvocato per la data del 4 dicembre 2018 ore 13
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