
 Verbale dell'assemblea plenaria del 09.07.2019 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.
Emilia Conrotto, Avv. Francesca Romana Guarnieri,  Avv. Monica Negro; Avv. Alessandra Poli, Avv. Monica Della
Gatta.

Assenze giustificate: Avv. Ingrid Lapriccirella, Avv. Emilia Lodigiani 

 

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

Questioni trattate:

1) Approvazione verbale seduta precedente;

il verbale viene approvato all'unanimità dopo che sono state effettuate delle correzioni di carattere formale.

2) Formazione dei sottogruppi di lavoro;  

I  componenti  indicano in  quali  sottogruppi  desiderano lavorare,  con la  riserva  per gli  assenti  di  variare  la
propria adesione entro la prossima assemblea 

1_ Gestione pagina web (Videtta/Guarnieri)

2_ Gestione corsi: a_ giovani e accesso alla professione(Armillotta/Lapriccirella/Lodigiani)

b_ diritto antidiscriminatorio(Della Gatta/Negro/Conrotto/Guarnieri/Spanò/Enrichens)

c_ donne vittime di violenza(Della Gatta/Mina/Enrichens/ Lapriccirella)

d_ differenze reddituali di genere(Della Gatta/Lodigiani/Biafora)

3_ Più donne nei CDA(Negro/Spanò/Poli/Mina/Biafora)

4_ Linguaggio di genere(Negro/Spanò/Poli/Guarneri)

5_ Rete CPO(Conrotto/Guarnieri/Poli/Mina/Biafora)



6_ Asilo e baby parking (Videtta/Enrichens)

7_ Bandi(Videtta/Armillotta)

8_ Protocolli(Lodigiani/Conrotto/ Lapriccirella)

3) Designazione di un gruppo per il convegno sulla formazione forense al femminile, gruppo che collaborerà
col COA;

Aderiscono al gruppo di lavoro l'avv. Negro, l'avv. Enrichens, l'avv. Mina e l'avv. Conrotto.

Si individuano quali  tematiche d'interesse del CPO da sviluppare nell'ambito del convegno: 

– analisi  comparatistica  sulle  condizioni  della  donna  nell'esercizio  della  professione  forense  in  altri  paesi
europei;

– gli obbiettivi raggiunti dalla donne nell'ambito dei propri diritti nell'esercizio della professione forense;

– analisi da parte del delegato della cassa forense sulle condizioni e sulle differenze economiche di genere;

4) Varie ed eventuali.

– In relazione al prospettato evento formativo sul tema delle leggi raziali, in fase di organizzazione, si
costituisce un sottogruppo formato dall'avv. Videtta, l'avv. Guarnieri, l'avv. Della Gatta e l'avv. Biafora;

– Si decide di sollecitare il COA, attraverso il consigliere delegato avv. Alasia, affinchè venga costituito lo
sportello di assistenza alle persone vittime di reato;

– L'avv. Enrichens prospetta che  l'associazione “Cammino” , attraverso l'avv. Raffaella Villa, vorrebbe
organizzare  un  convegno  sul  tema  degli  orfani  di  femminicidio  e  violenza  assistita.  Ogni  ulteriore
decisione sul coivolgimento del CPO verrà valutata alla luce del programma dell'evento.

– L'avv.  Videtta  prospetta  la  necessità  di  aggiornare  la  pagina  web  del  CPO  anche  attraverso
l'inserimento di una specifica area dedicata alla pubblicazione di bandi collegati alle tematiche del CPO
e di quelli relativi alle opportunità di accesso alla professione forense;

– Si  evidenzia  la  necessità  di  richiedere  al  COA,  attraverso  il  consigliere  delegato  avv.  Alasia,  lo
stanziamento di euro 5000,00 a copertura finanziaria dell'attività del CPO relativo al perido di gestione
2019/2020.       



Non essendovi altri argomenti la riunione si conclude alle ore 14,00.

La prossima assemblea del CPO sarà tenuta il giorno 10/09/2019 alle ore 12,30 presso la sala del consiglio del
COA.


