
Verbale C.P.O. 19 marzo 2019 

 

Sono presenti: C. Manassero. M.V. Colli, A. Vitale (esce alle 14), C. Sodero, G. Cosentino, F. 

Farruggia, P. Videtta, M. Potè, C. Biafora, F. Mina, A. Poli. 

Tutte/i componenti assenti sono giustificati.  

punti all'ordine del giorno 

1. assunzione di incarichi Sportello discriminazione e Sportello donne vittime di violenza, 

Relatore avv. Alasia: 

è stata adottata la delibera con cui lo sportello sarà aperto il venerdì dalle ore 12 alle 13. 

L'attività potrà essere svolta da chi ha partecipato all'ultimo coso più 1 attività formativa 

ovvero due corsi. L'assenza dell'avv. Alasia impone che il punto sia maggiormente 

approfondito nel prossimo incontro; 

2. Bilancio del Convegno del 14 marzo sulla Denuncia alla Commissione Europea. Relatrice 

avv. Mina: 

si evidenzia la numerosa partecipazione all'evento e il buon riscontro garantito dal buon livello 

degli interventi. Si discute sulle modalità future per dare maggiore e ulteriore risonanza alla 

questione in oggetto e per evitare che la stessa non riceva la debita attenzione nel prosieguo 

della trattazione innanzi la Commissione Europea; 

3. Relazione sul Convegno dell''8 marzo relativo ai costi della della violenza. Relatrice avv. 

Enrichens 

l'assenza giustificata dell'avv. Enriches impone che la relazione il punto sia rinviata alla 

prossima riunione; 

4. Report sul progetto CLEAR , Roma , Dipartimento delle Pari Opportunità , 04/03/2019. 

Relatrice avv. Manassero:  

viene evidenziata l'attualità e l'innovazione del tema oggetto del progetto, volto ad affrontare 

il contrasto alla discriminazione economica in ambito lavorativo e professionale, attraverso 

nuove opportunità legate a specifici investimenti. Si propone di organizzare un evento sul 

tema; 

5. Bilancio su La Giornata contro il Razzismo 16/03/2019 . Relatrice avv. Manassero:  



ai lavori hanno preso parte le avv. Manassero , Vitale e Mina. L'avv. Manassero espone il 

contenuto del suo intervento che si conviene di pubblicare sulla pagina web ; 

6. Relazione sulle giornate romane Pari Opportunità e diritto di famiglia . Relatrice avv. Biafora: 

l'avvocato Biafora espone sinteticamente quanto contenuto in un proprio elaborato, attraverso 

il quale si espongono esaustivamente i lavori dell'incontro a cui ha partecipato. Si decide di 

dare la debita diffusione allo scritto attraverso la pubblicazione sulla pagina web e sulla 

pazienza; 

7. Varie ed eventuali: 

- relativamente al progetto sostituzioni udienze si richiede al consigliere Alasia di attivarsi per 

la pubblicazione delle liste sul sito del Consiglio dell'Ordine, unitamente sulla pagina web del 

CPO; 

- l'avv. Manassero ha provveduto a mettersi in contatto con il neo eletto COA di Ivrea al fine 

di sollecitare la costituzione del CPO, ma non ha ricevuto alcun riscontro; 

- si discute sull'opportunità di attivarsi sulla vicenda della collega N. Sotoudeh condannata 

per le sue opinioni in Iran , anche attraverso forme di sensibilizzazione dell'opinione pubblica 

che possano concretizzarsi in una petizione sottoscritta dai colleghi appartenenti al foro di 

Torino. Per la creazione di un eventuale comunicato agli organi di stampa hanno dato la 

propria disponibilità Sodero, Mina , Colli, Biafora e Videtta; 

- l'avv. Vitale propone di organizzare un evento in ricordo dell'avv. Bianca Giudetti Serra 

nell'ambito delle celebrazioni del centenario della nascita. Tutti i componenti manifestano la 

disponibilità a garantire il reale contributo del CPO all'iniziativa; 

- l'avv. Mina propone di organizzare un evento attraverso la proiezione del film intitolato 

Sofià; 

- l'avv. Videtta propone di organizzare un evento in comunione con la Regione volto a 

promuovere una campagna di sensibilizzazione all'eliminazione delle barriere architettoniche 

all'interno degli uffici di giustizia; 

- l'avv. Biafora propone un evento in tema di reati culturalmente e socialmente orientati. 

Il prossimo incontro del CPO si terrà il giorno 12 aprile 2019 

 

 

 


