Verbale 11 ottobre 2018

Alla seduta del Comitato Pari Opportunità presso il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Torino dell’11
ottobre 2018, alle ore 13,00, sono presenti:
Cosentino, Videtta, Manassero, Colli, Potè, Enrichens, Alasia (ore 13,25), Farruggia, Biafora (ore 13.50,
ritardo giustificato), Carena, Della Gatta, Spanò, Vitale, Poli e Sodero.
L'Assemblea affronta gli argomenti dell'Ordine del Giorno, di seguito indicati:
1) Relazione sul Congresso di Catania. Eventuale impatto delle mozioni sul CPO.
Relatore: Avv. Farruggia
Al Workshop, tenutosi a Catania il 5/10, un Collega di Milano ha raccomandato una maggior produttività:
il gruppo si è confrontato sulle modalità di lavoro.
A seguito della riunione di rete dei Cpo, ha suggerito correzioni sul linguaggio di genere.
E’ emerso che un Cpo del Sud si è costituito parte civile in un processo penale ove parte offesa era una
Collega, imputato per maltrattamenti il marito. Non il Cpo direttamente, ma il Coa.
La mozione proposta da Carla Guidi non è stata approvata, mentre l’altra, sempre sul ruolo del CPO non
è stata neppure discussa.
La presidente del CPO del CNF (Masi) ha potuto parlare solo il 6/10 e solo in tarda mattinata.
Nel prossimo mese di novembre a Macerata si svolgeranno delle giornate di studio sulla famiglia ed una
di esse sarà dedicata al CPO.
Sarà importante confrontarsi con le dinamiche nazionali e soprattutto con i bandi CNF: quello sullo
spettacolo teatrale, vinto da Bologna, verrà rappresentato sia a Bo che a Roma. Si tratta di un Format,
sul quale dobbiamo prendere informazioni.

2) Approvazione della proposta circa il servizio sostituzioni in udienza. Aggiornamento
Relatore: Avv. Alasia
La Consigliera Grabbi ha apportato alcune correzioni, nessuna di natura sostanziale.
Manassero è convocata dal Coa alle 13 di lunedì 15/10 per chiarimenti: un problema potrebbe essere
quello delle tariffe indicate: occorre fare passare il principio solidaristico e non quello dell’equo
compenso.
Grabbi avrebbe inoltre aggiunto la trasmissione al CDD in caso di mancata presentazione del sostituto
in udienza.
Si propone di stilare un elenco di legali, tenuto presso il Coa, suddiviso per specializzazioni.

In relazione al numero dei colleghi che aderiranno, si potrebbe ragionare se suddividere i candidati per
mese.
Il Coa comunque non intende occuparsi di un nuovo servizio: Cesarina riferirà dopo l’incontro con il Coa.

3) Bilancio del progetto Ingenium al femminile del 4 ottobre 2018.
Relatrice: Avv. Poli
Gli interventi di Manassero e Dott.ssa Tassone sul linguaggio di genere sono stati molto apprezzati, così
come il video di Potè e Manassero che verranno pubblicati sulla pagina web.

4) Convegno su Le unioni civili. Esame del progetto.
Relatore: Avv. Potè
La nuova data del convegno sarà il 13 dicembre p.v.. Si è coinvolta la Commissione Famiglia, le Colleghe
Stalla e Commodo faranno sapere anche in ordine ai crediti di deontologia.
Si allega la bozza della locandina al presente verbale.
Della Gatta e Poli si propongono per l’affissione delle locandine in Tribunale e per la diffusione
dell’evento.

6) Approvazione del Regolamento della Rete tra i CPO del Piemonte da parte del COA. Aggiornamento
Relatore: Avv. Alasia
La Consigliera Grabbi anche qui ha apportato alcune correzioni, nessuna di natura sostanziale, ma come
previsto, il punto è il finanziamento della Rete.
Manassero affronterà anche questo argomento alla convocazione ricevuta dal Coa del 15/10.
Si ricorda che la prossima riunione dei Cpo del Distretto è prevista per il 16 ottobre ore 12 in Aula 23,
ingresso 7 e si caldeggia la partecipazione dei/delle componenti del nostro CPO.

7) Rimborsi per Relatori e Relatrici del corso di diritto antidiscriminatorio. Richieste al COA
Relatrice: Avv. Manassero
Viene richiesto ad Alasia di insistere presso il Coa affinchè i/le relatori/trici dei Corsi, oltre al rimborso
delle spese, vengano pagati/e, almeno i/le docenti universitari/e.
Occorre una delibera in merito.
Si suggerisce anche che Il Coa invii una lettera di ringraziamento per la loro partecipazione indicando la
richiesta in ordine ad un eventuale rimborso.
Il Corso di diritto antidiscriminatorio sta riuscendo molto bene, con una partecipazione medi di 180
persone.

8) Varie ed eventuali.
Vitale riporta l’evento che verrà organizzato dal Cpo del Consiglio Giudiziario in occasione della giornata
contro la violenza sulle donne, il 26 novembre p.v..
Suggerisce al sottogruppo che si occupa del tema di indicare una relatrice/tore da proporre.
Biafora si propone: Vitale suggerisce che la relatrice non sia componente del CPO, ma altra/o Collega
esperta/o e chiede che il nome giunga prima del 17/10, data del prossimo incontro del Cpo del Cons.
Giud.
Sodero riferisce che il Corso “Più Donne nei Cda e nelle posizioni apicali sta svolgendosi con delle
relazioni di livello molto elevato, ma che è stato scarsamente pubblicizzato dal Coa: si chiede di farlo
presente al Consiglio, in quanto il Tavolo di lavoro vede come partnership proprio l’Ordine.
Manassero ed Enrichens hanno partecipato l’8 ottobre a Roma al Convegno “Promuovere l’uguaglianza
di genere”, invitate dall’E.I.G.E (Istituto Europeo sull’eguaglianza di genere). Il relativo materiale verrà
inserito nella pagina web.
Entrambe propongono di fare un corso su detto argomento, che potrà essere messo in cantiere dal
prossimo Cpo, insieme ad un’analisi del rapporto Censis 2018 sull’avvocatura.
Mina propone altresì un convegno sulle nuove progettualità per le donne avvocate.
Carena aggiunge che occorre riprendere il discorso della trasparenza e della turnazione nelle liste.

La riunione termina alle ore 15 e viene riconvocato il CPO al 15 novembre 2018 ore 13

