
 

Verbale della seduta del Comitato per le Pari Opportunità del 26 Marzo 2015 

Addì 26 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)  

x AVV. GIANLUCA MENTI  

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) Disamina proposta di convenzione di Cooperativa Radio Taxi Genova.  

2) Varie ed eventuali. 

Punto 1: La Presidente Avv. Antola relaziona l’assemblea circa la proposta di 

convenzione presentata dalla Cooperativa Radio Taxi.  

Il CPO delibera all’unanimità di accettare la proposta della Cooperativa Radio Taxi di 

convenzione dedicata agli Avvocati dell’Ordine di Genova, delegando la Presidente alla 

sua sottoscrizione, e delegandola fin d’ora ad attivarsi per adeguarla alle esigenze 

dell’avvocatura ampliandola e migliorandola. 

Punto 2:  

Organizzazione del Convegno del 27 maggio p.v.: il Vicepresidente Avv. Edoardo Romano 

Scotti relaziona il CPO.  

Il CPO delega il Vicepresidente Avv. Edoardo Romano Scotti a contattare i relatori 

dell’evento a mezzo mail, da inviarsi per conoscenza al Presidente del CPO, richiedendo 

agli stessi conferma della loro disponibilità a partecipare all’evento con l’indicazione del 

titolo delle relazioni di ciascuno, ai fini dell’accreditamento dell’Evento stesso. Il CPO 

delega altresì il Vicepresidente a contattare con immediatezza l’Avv. Marra di Reggio 



 

Calabria invitando lo stesso a provvedere personalmente alla prenotazione dei biglietti 

aerei (andata e ritorno) che gli saranno poi rimborsati, nel limite massimo di euro 

300,00. 

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

Presidente aggiorna la prossima seduta per il giorno 23 Aprile 2015 ore 14.00, con 

Ordine del giorno da comunicarsi. 

Verbale chiuso alle ore 14:50 del 26 Marzo 2015. 

 

- Il Presidente Avv. Simona Antola – 

 

- Il Segretario Avv. Edoardo Romano Scotti - 

 

 


