Verbale Riunione del 07.12.2018

Alla seduta del Comitato Pari Opportunità presso il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di
Torino sono presenti: Videtta, Manassero, Colli, Potè, Alasia, Farruggia, Carena, Della Gatta,
Spanò, Vitale, Sodero, Enrichens, Cosentino e Biafora
Assenti giustificate Mina e Poli
1) Relazione di aggiornamento sulla riunione della Rete nazionale CPO tenutasi a Roma il
29.11.2018. Relatore: Farruggia
La riunione, durata 5 ore, ha sviluppato tre tematiche: 1) Congresso di Catania, 2) Prossimo
congresso a Lecce tra due anni,3) valutazione sugli errori relativi alle mozioni della Rete CPO.
Complessivamente, si è detto che a Catania non erano previste tematiche specifiche dei CPO.
Si è dunque prevista la necessità di fare “lobby” per il prossimo Congresso, preparando le
riunioni in sottocommissioni, divise per quadranti territoriali (es. macro area Nord, senza la
Liguria che non ha una rete regionale), altrimenti le discussioni in plenaria sono inutilmente
dispersive. Occorre “fare rete” con i vari CPO, anche laddove le elezioni dei Comitati P.O. non
coincidano con la elezione del Coa.
I delegati/le delegate della nostra Rete anticiperanno i punti discussi a chi andrà al prossimo
Congresso, specialmente i delegati dei vari Coa.
E’ stato presentato dall’AIGA un interessante progetto sulla disabilità e sull’abrogazione delle
barriere architettoniche nei Palazzi di Giustizia. Si è parlato anche di un fondo per rendere
accessibili gli studi legali sia per i titolari che per i clienti.
Occorre porre molta attenzione ai Bandi promossi dalla Cassa Forense: ad esempio, il nostro
progetto, su teatro e linguaggio giuridico, curato da Spanò e Videtta, potrà essere presentato
come Rete dei Cpo in una eventuale riunione nazionale a Torino.

2) Relazione sul seminario relativo a Eguaglianza sostanziale ed accesso alla Giustizia con
relativo workshop, tenutosi a Torino, il 29.11.2018. Relatrice: Manassero
Convegno di altissimo livello, alla presenza del Presidente onorario della Corte di Cassazione
Canzio. Ci sono stati dei work shop, ad esempio uno volto ad elaborare un documento da

presentare al Consiglio Giudiziario sul miglioramento dell’accesso al servizio giustizia in
condizioni di eguaglianza. Si è discusso del malfunzionamento del settore giudiziario che si
occupa delle immigrazioni (auspicando la costituzione di una sezione specializzata).
Per il prossimo convegno, che si terrà a giugno 2019, il Cpo può proporre iniziative, ad esempio
riprendendo il tema del progetto “sostituzioni”.
Spanò propone che il prossimo Comitato Pari Opportunità veicoli le informazioni sui vari
convegni e organizzi una turnazione dei/delle componenti del Cpo ai vari convegni nelle
materie di interesse.

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. Relatrici: Avv. Manassero e Avv.
Alasia
E’ stato riferito che, non essendo ancora arrivati i finanziamenti regionali, non si possa
procedere al rimborso.
Vitale chiede se non siano già stati anticipati dalla Regione Piemonte € 10.000,00 come prima
tranche e confida che quantomeno la lettera di ringraziamento possa partire.
Alasia riferisce che il Coa non ha discusso né deliberato in merito.
Il Cpo chiede al Consiglio dell’Ordine di inviare quantomeno la lettera di ringraziamento alle
relatrici/relatori, indicando le future modalità del rimborso e ciò sia per il corso di diritto
antidiscriminatorio che per quello sulla difesa delle donne vittime di violenza.

4) Discussione denuncia Commissione Europea (progetto con Prof. Marco Bona) come da
allegato e relativo convegno di presentazione. Relatrice: Avv. Mina
Non essendo presente Mina, Manassero riferisce di essersi recata dal Collega Bona, con il
quale ha condiviso la parte della denuncia relativa alle funzioni del Cpo ed al suo ruolo.
Essendo necessario inserire l’indirizzo personale di qualcuna/o di noi, cui la Commissione
invierà il numero di protocollo della denuncia, è stato inserito quello della Presidente
Manassero, la quale si impegna a fornire l’intera documentazione alla futura Presidente del

CPO. Si ritiene importante organizzare un convegno di presentazione di questa iniziativa,
invitando la Presidente del COA, Malerba, per condividere questo progetto.
Viene proposta come data il 20.12.2018, ma non essendoci ancora la risposta di disponibilità
della Presidente, si ritiene più opportuno rinviare al 2019 detto convegno.

5) Diffusione bando Rete Lenford relativo ad una tesi di laurea o dottorato in materia di
diritti LGBT. Relatrice: Manassero
Il bando è già stato pubblicato sulla pagina Web del CPO. Occorre pubblicizzarlo nei CUG e
presso il Cirsde.

6) Bilancio dell’attività svolta in questo anno dal CPO. Proposte per il futuro.
Essendo l’ultima riunione del Cpo, in scadenza alla fine del mese, si riconosce collettivamente
di avere lavorato molto e bene: ci si propone di proseguire nell’organizzazione di eventi che
hanno avuto risonanza positiva anche presso il Consiglio dell’Ordine.
Si ringraziano le colleghe che non intendono più ricandidarsi.

7) Varie ed eventuali
Si riferisce che molti/e colleghi/e si sono già iscritti/e per le sostituzioni d’udienza e si invitano
le componenti del CPO ad iscriversi.
Si comunica che il 12 dicembre c’è un Convegno presso il CNF dal titolo “Il nuovo oltre la
violenza” e che il 6 dicembre a Cuneo si è tenuto presso il Comune di Cuneo un convegno
sull’inclusione delle persone con disabilità dal titolo “Ricomincio da te”. Di tale evento
cuneese, a cui ha partecipato la Collega Manassero, si decide di pubblicare on-line le slides di
un paio di interventi particolarmente significativi sul tema della discriminazione per disabilità.
L’Avv. Manassero invierà all’Avv. Videtta il materiale per la pubblicazione sulla pagina web del
CPO.

La riunione termina alle 15,00

