
Verbale dell'assemblea plenaria del 18.6.2019 del CPO presso il COA di Torino 

Presenti: 

Avv. Cesarina Manassero, Avv. Alessandro Alasia per il COA, Avv. Arianna Enrichens, Avv. Fabio Farruggia, Avv. 

Maria Spanò, Avv. Franca Mina, Avv. Paolo Federico Videtta, Avv. Caterina Biafora, Avv. Libero Armillotta, Avv. 

Caterina Conrotto, Avv. Franca Romana Guarnieri, Avv. Ingrid Lapriccirella, Avv. Monica Negro. 

Assenze giustificate: Avv. Alessandra Poli, Avv. Monica Della Gatta, Avv. Emilia Lodigiani, 

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

Questioni trattate: 

1) Momento conoscitivo delle nuove elette e dei nuovi eletti: 

Tutt* i component* elett* del CPO sinteticamente si presentano indicando l'ambito di interesse professionale e 

nello specifico: 

Avv. Franca Romana Guarnieri: opera nell'ambito del diritto del lavoro con specifica competenza nel diritto 

antidiscriminatorio relativo al fattore disabilità. 

Avv. Monica Negro: opera nell'ambito del diritto del lavoro con specifica competenza nel diritto 

antidiscriminatorio relativo al fattore genere e razza. 

Avv. Caterina Conrotto: esercita la propria attività professionale alle dipendenze dell'INPS. 

Avv. Cesarina Manassero: opera nell'ambito del diritto civile con specifica competenza nel diritto 

antidiscriminatorio. 

Avv. Maria Spanò: opera nell'ambito del diritto del lavoro con specifica competenza nel diritto antidiscriminatorio 

relativo al fattore genere. 

Avv. Paolo Federico Videtta: opera nell'ambito del diritto amministrativo con specifica competenza nei settori 

edilizia e urbanistica. 

Avv. Arianna Enrichens: opera nell'ambito del diritto civile con specifica competenza nel diritto 

antidiscriminatorio fattore genere e nel diritto di famiglia. 

Avv. Ingrid Lapriccirella: opera nell'ambito del diritto civile con specifica competenza nel diritto di famiglia con 

applicazione della pratica collaborativa. 

Avv. Libero Armillotta: tratteggia le proprie esperienze professionali e personali. 

Avv. Franca Mina: opera nell'ambito del diritto penale con specifica competenza nell'ambito della tutela delle 

vittime del reato. 

Avv. Caterina Biafora: opera nell'ambito del diritto penale con specifica competenza nell'ambito della tutela delle 

parti civili. 



Avv. Salvatore Fabio Farruggia: opera nell'ambito del diritto penale e dell'immigrazione. 

Avv. Alessandro Alasia: consigliere del COA delegato per il CPO. 

2) Individuazione sottogruppi di lavoro per aree tematiche e costituzione degli stessi. 

Dopo attenta discussione e in ragione dei sottogruppi già esistenti nella precedente gestione sono stati individuati 

i seguenti gruppi di lavoro: 

1_ Gestione pagina web 

2_ Gestione corsi:  a_ giovani e accesso alla professione 

   b_ diritto antidiscriminatorio 

   c_ donne vittime di violenza 

   d_ differenze reddituali di genere 

3_ Più donne nei CDA 

4_ Linguaggio di genere 

5_ Rete CPO 

6_ Asilo e baby parking 

7_ Bandi 

8_ Protocolli 

3) Individuazione dei componenti dei sottogruppi di lavoro in base alla disponibilità fornita. 

Tutt* i component* si riservano di scegliere il sottogruppo entro la prossima riunione del CPO fissata in data 

09/07/2019. 

4) Varie ed eventuali. 

Si evidenzia l'evento formativo che si svolgerà in data 20/06/2019 relativo al tema “Più donne nei CDA”. 

L'Avv. Cesarina Manassero anticipa che il COA vorrebbe realizzare un evento formativo in tema di “Accesso delle 

donne alla professione forense” coinvolgendo il CPO. In merito, si è rilevato che sarebbe opportuno introdurre 

una specifica attenzione anche ai diritti umani delle donne negli stati esteri in cui non risultano rispettati i 

fondamentali diritti di uguaglianza di genere. Si richiede la costituzione di un gruppo di tre persone per 

collaborare alla realizzazione dell'evento. 

Si anticipa che l'Avv. Giulio Disegni sta organizzando per il prossimo autunno un evento formativo in tema di 

“Leggi razziali”. 



L'Avv. Arianna Enrichens sottolinea le difficoltà attualmente verificatesi in merito al fondo regionale a tutela delle 

donne vittime di violenza e pertanto si conviene di sollecitare il COA per verificare con la Regione Piemonte le 

cause dei disservizi verificatisi. 

L'Avv. Franca Mina sottolinea l'importanza di accentuare l'attenzione sulla tematica delle vittime di reato e di 

creare all'interno del COA uno sportello di assistenza legale alle persone vittime di reato in ottemperanza al 

progetto già posto all'attenzione del COA. Si valuta l'opportunità di sollecitare l'attivazione da parte del COA 

mediante una comunicazione del CPO sul punto. 

Si ritiene necessario formalizzare lo stanziamento dei fondi da pare del COA per la gestione del CPO dell'anno 

2019 nei modi e nei termini già stabiliti nella precedente gestione. 

Viene evidenziato l'articolo apparso sul quotidiano “Affari e finanza” del 17/06/2019 in tema di disparità di 

reddito in relazione al genere. 

Si segnala infine che sono stati nominati dal COA come delegati nel CPO del Consiglio Giudiziario l'Avv. Confiente 

e l'Avv. Olivieri. 

Non essendovi altri argomenti la riunione si conclude alle ore 13,30. 

 


