
 

   

Verbale della seduta del Comitato per le Pari Opportunità del 19 Marzo 2015 

Addì 19 Marzo 2015 alle ore 14.00, presso i Locali del Consiglio dell’Ordine, si è riunito il 

Comitato per le Pari Opportunità (di seguito Comitato). 

 

pres  nome note 

x AVV. SIMONA ANTOLA (Presidente)  

x AVV. EDOARDO ROMANO SCOTTI (Segretario)  

x AVV. ALESSANDRO VACCARO (Presidente C.O.A)  

 AVV. GIANLUCA MENTI assente 

x AVV. CRISTINA MARRAS  

x AVV. GABRIELLA DE FILIPPIS  

x AVV. VALERIO CATRAMBONE  

x AVV. CATERINA FABBRIZIO  

x AVV. FEDERICO CAPPELLINI  

 

o.d.g. 

1) Organizzazione evento “La  discriminazione diretta e indiretta ex L. 67/06” del 27.05 

p.v.. Relazione dell’Avv. Edoardo Romano Scotti e dell’Avv. Gian Luca Menti.  

2) Disamina proposta di convenzione di Cooperativa Radio Taxi Genova.  

3) Disamina modulistica esecutiva Protocollo di Intesa del CPO presso il Consiglio 

Giudiziario del 04.11.2014. 

4) Varie ed eventuali. 

 

Punto 1: La Presidente Avv. Antola relaziona l’assemblea circa la disponibilità del COA 

GE di contribuire alle spese dell’Avv. Marra del Foro di Reggio Calabria, relatore 

dell’evento formativo “La  discriminazione diretta e indiretta ex L. 67/06” del 27.05 p.v., 

fino all’importo complessivo di euro 300,00. L’assemblea valuta la possibilità di prenotare 

il volo aereo usufruendo di un’offerta di Alitalia per le prenotazioni effettuate entro il 

31.03.15. Entro la data del 25.3.2015 il Segretario, Avv. Romano Scotti, si impegna a far  

pervenire all’Avv. Antola, l’elenco dei relatori ed i relativi interventi con la rispettiva 

durata, onde procedere all’accreditamento da parte del COA GE.  



 

Punto 2: La Presidente Avv. Antola relaziona l’assemblea circa la proposta di 

convenzione presentata dalla Coop. Radio Taxi. L’assemblea delibera all’unanimità di 

sottoporre la proposta al vaglio del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati. 

Alle ore 15.05 il Presidente Avv. Vaccaro lascia l’assemblea. 

Punto 3: La Presidente Avv. Antola relaziona l’assemblea circa la modulistica predisposta 

per la richiesta di rinvii o impedimenti ai sensi del Protocollo di intesa del 04.11.14, 

sottoponendo al Comitato la bozza predisposta. L’assemblea delibera all’unanimità di 

adottare detto modulo (che si allega al presente verbale) da inserire sul sito dell’Ordine 

degli Avvocati di Genova previa apposita autorizzazione del COA GE, nonché da stampare 

e fornire ai Colleghi interessati presso lo Sportello del CPO. 

Alle ore 15.35 l’Avv. Catrambone lascia l’assemblea. 

Punto 4: L’assemblea esamina nuovamente la proposta di convenzione  della Coop. 

Radio Taxi, riservandosi di deliberare in merito sollecitamente. 

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

Presidente aggiorna la prossima seduta per il giorno 26 Marzo 2015 ore 14.00, con il 

seguente Ordine del giorno: “Disamina proposta di convenzione di Cooperativa Radio 

Taxi Genova”. 

Verbale chiuso alle ore 15.55 del 19 Marzo 2015. 

 

- Il Presidente Avv. Simona Antola – 

 

- Il Segretario Avv. Edoardo Romano Scotti - 

 

 


