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Verbale della seduta del Comitato per le Pari Opportunità del 6 novembre 2014 

Addì 6 novembre 2014 alle ore 14.00, presso i Locali del Consiglio dell’Ordine, si è 

riunito il Comitato per le Pari Opportunità (di seguito Comitato). 

 

Sono presenti gli Avvocati: 

AVV. SIMONA ANTOLA (Presidente) 

AVV. EDOARDO ROMANO SCOTTI (Segretario) 

AVV. ALESSANDRO VACCARO (Presidente C.O.A., membro designato dal C.O.A.) 

AVV. GIANLUCA MENTI 

AVV. CRISTINA MARRAS 

AVV. GABRIELLA DE FILIPPIS 

AVV. VALERIO CATRAMBONE 

AVV. CATERINA FABBRIZIO 

AVV. FEDERICO CAPPELLINI 

Nessuno dei Componenti in carica è assente. 

 

Sono posti al vaglio i seguenti ordini del giorno: 

1. Programmazione iniziative CPO (convenzione asilo nido, stanza rosa, convenzione AMT, 

abbattimento barriere architettoniche). 

2. Comunicazione ed uso indirizzi mail e PEC del CPO; 

3. Disamina bozzetti elaborati dal web designer e scelta del logo del CPO; 

4. Relazione in merito all'evento formativo "I tempi delle donne" tenutosi il 27.10.2014: osservazioni. 

5. Programmazione ed organizzazione evento formativo di presentazione del CPO (20.01.2015). 

6. Evento formativo organizzando dal CPO presso il Consiglio Giudiziario con tema "La parola al 

femminile". 

7. Varie ed eventuali. 

^   ^   ^   ^   ^ 

Il Comitato inizia a discutere in ordine al punto n. 3) dell’Ordine del giorno: 

<<Disamina bozzetti elaborati dal Web Designer e scelta del logo del CPO>>. 

Vengono posti all’esame del Comitato le seguenti quattro bozze: 

     

                                  

 

 

 

1)                       2)                       3)                              4) 

Viste le bozze sopra riportate, il Comitato all’unanimità vota di adottare quale Logo del 

Comitato il numero 4). 

 

Il Comitato inizia a discutere in ordine al punto n. 2) dell’Ordine del giorno: 

<<Comunicazione ed uso indirizzi mail e PEC del CPO>>. 

Il Presidente comunica gli indirizzi mail forniti dalla Segreteria che sono: 

pariopportunita@ordineavvocatigenova.it 

pariopportunitapec@ordineavvgenova.it  

Il Comitato prende atto della comunicazione e delibera che l’accesso e l’utilizzo degli 

stessi venga riservato al Presidente ovvero da suo delegato.  

mailto:pariopportunita@ordineavvocatigenova.it
mailto:pariopportunitapec@ordineavvgenova.it
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Il Comitato inizia a discutere in ordine al punto n. 4) dell’Ordine del giorno: << 

Relazione in merito all'evento formativo "I tempi delle donne" tenutosi il 27.10.2014: 

osservazioni.>>. 

Il Presidente relaziona il Comitato in merito a quanto emerso nel corso dell’evento 

formativo di cui all’oggetto. 

Il Comitato prende atto della relazione esposta dal Presidente. 

 

Il Comitato inizia a discutere in ordine al punto n.1) dell’Ordine del giorno: << 

Programmazione iniziative CPO (convenzione asilo nido, stanza rosa, convenzione AMT, 

abbattimento barriere architettoniche)>>. 

Il Presidente dà la parola all’Avv. Valerio Catrambone, il quale relaziona in merito ad 

informazioni assunte dall’Avv. Mura, Consigliere COA di Cagliari, relative ad esperienze 

di attuazione di iniziative di cui all’oggetto presso il Tribunale di Cagliari.  In particolare 

l’Avv. Catrambone riferisce in relazione alla realizzazione di una struttura di Nursery 

presso i locali del COA di Cagliari. Riferisce l’Avv. Catrambone di aver fatto cenno al 

Presidente del Tribunale di Genova Dr. Viazzi, il quale rimanda alla Commissione di 

manutenzione del Palazzo di Giustizia.  

Il Comitato prende atto della relazione dell’Avv. Catrambone e dispone di prendere un 

appuntamento con la Commissione di manutenzione del Palazzo di Giustizia per 

affrontare la questione e sottoporla al vaglio di tale Commissione. Il Presidente incarica 

l’Avv. Romano Scotto e l’Avv. Valerio Catrambone di curare la fissazione di tale 

appuntamento. 

Viene anche affrontata la questione relativa all’assenza di parcheggi riservati ad Avvocati 

portatori di handicap presso la rimessa sottostante il Palazzo di Giustizia e/o quella 

laterale (Via Pammattone). Viena altresì affrontata la questione relativa allo stato di 

conservazione del marciapiede di via Bosco (lato Tribunale) e della presenza di barriere 

architettoniche su detto marciapiede. 

Il Comitato dispone che anche tali tematiche vengano affrontate all’appuntamento da 

fissarsi presso il Commissione Manutenzione del Palazzo di Giustizia. 

L’Avv. Caterina Fabbrizio riferisce di aver appreso dal COA che attualmente non sono in 

essere convenzioni fra CPO ed asili per quote agevolate per gli iscritti. 

Il Presidente incarica l’Avv. Fabbrizio di prendere contatti con strutture di asili in zone 

limitrofe al Tribunale per la stipula di eventuali convenzioni, onde assumere informazioni 

relative a costi e condizioni. 

Il Presidente introduce il tema della possibilità di stipulare convenzioni fra CPO ed AMT 

per l’ottenimento di tessere di trasporto pubblico a prezzo agevolato. Il Comitato incarica 

gli Avv.ti Antola e Marras di assumere informazioni in merito alla fattibilità dell’iniziativa. 

  

Il Comitato inizia a discutere in ordine al punto n.6) dell’Ordine del giorno: << 

Evento formativo organizzando dal CPO presso il Consiglio Giudiziario con tema "La parola 

al femminile".>> 

Il Comitato prende atto dell’iniziativa e resta in attesa di ulteriori informazioni. 

 

Il Comitato inizia a discutere in ordine al punto n.5) dell’Ordine del giorno: << 

Programmazione ed organizzazione evento formativo di presentazione del CPO 

(20.01.2015).>> 
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Il Presidente comunica che è stata prenotata Aula Magna per la celebrazione del CPO agli 

iscritti in data 20 gennaio 2015. Comunica altresì l’evento è stato accreditato per tre 

crediti formativi in tema di materia obbligatoria. 

Sono oggetto di discussione le questioni organizzative del Convegno fissato per i 20 

gennaio 2015. 

Il Comitato dà incarico all’Avv. Menti di verificare la disponibilità, come Relatore, da parte 

di soggetto qualificato in tema di Diritti Umani e Pari Opportunità presso l’Università di 

Genova. Il Comitato si riserva di prendere contatto con i Presidenti degli altri CPO a 

livello regionale e/o distrettuale. 

 

Il Comitato inizia a discutere in ordine al punto n.7) dell’Ordine del giorno: << Varie 

ed eventuali>>. 

L’Avv. Romano Scotti prende la parola e relaziona in merito all’organizzazione di un 

evento formativo da tenersi nei mesi di febbraio/marzo p.v. avente ad oggetto il tema 

della discriminazione diretta/indiretta delle persone disabili ex Legge 62/2006. L’Avv. 

Scotti propone come Relatori gli Avv.ti Occasione del Foro di Genova e Marra del Foro di 

Reggio Calabria, dotati di competenze specifiche in materia. Il Comitato delibera di 

incaricare l’Avv. Romano Scotti di prendere contatto con gli Avvocati di cui sopra, nonché 

con la Consulta dell’Handicap, al fine di organizzare l’evento formativo di cui sopra. 

L’Avv. Marras propone, in una prospettiva futura, di organizzare uno sportello al fine di 

fornire informazioni agli Iscritti relative alle materie di competenza del CPO ovvero di 

dedicare una sezione del Sito internet del COA dedicato ad informativa e modulistica. In 

particolare le iniziative in esame serviranno per dare attuazione al Protocollo di Intesa 

firmato nella data del 4 novembre 2014. Il CPO incarica nel frattempo l’Avv. Marras di 

formulare bozze di mudulistica per dare attuazione al Protocollo del 4 novembre 2014, 

previo contatto con l’Avv. Anna Ruberto. 

^   ^   ^   ^   ^ 

Non essendoci ulteriori questioni da porre al vaglio del CPO alla seduta odierna, il 

Presidente aggiorna la prossima seduta per il giorno giovedì 18 dicembre 2014 ore 

14.00, con Ordine del giorno da comunicarsi. 

Verbale chiuso alle ore 16.25 del 6 novembre 2014. 

 

-  

-  

- Il Presidente Avv. Simona Antola – 

 

 

 

 

 

- Il Segretario Avv. Edoardo Romano Scotti - 

 

 


