
 

  Verbale della seduta del Comitato per le Pari Opportunità del 05 Maggio 2016 

Addì 05 Maggio 2016 alle ore 14.30, presso i Locali del Consiglio dell’Ordine, si è riunito 

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

 

pres.  nome note 

x AVV. SIMONA ANTOLA (Presidente)  

x AVV. EDOARDO ROMANO SCOTTI (Vice Presidente)  

x AVV. CRISTINA MARRAS (Segretaria)  

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

x AVV. GIANLUCA MENTI  

 AVV. GABRIELLA DE FILIPPIS (assente) 

x AVV. VALERIO CATRAMBONE  

x AVV. CATERINA FABBRIZIO  

x AVV. FEDERICO CAPPELLINI  

 

o.d.g. 

1) Evento formativo del 20.05 p.v.; 
 
2) Osservatorio Diritti Donne e Non Discriminazione Università di Genova; Rapporti con il 
CPO Ordine Avvocati - Relazione ed eventuali Delibere; 
 
3) Partecipazione convegno Cassa Forense 11.05 p.v. Napoli; 
 
4) Varie ed eventuali. 
 

 

 
Punto 1. Il Comitato preso atto che l’evento è stato già compiutamente organizzato, nulla 

osserva. 

Punto 2. Il CPO, udita la relazione dell’Avv. MENTI sull’iniziativa portata avanti 

dall’Università di Genova in ordine all’istituzione dell’Osservatorio di cui all’ODG, 

delibera di delegare allo stesso la gestione dei rapporti con il citato Osservatorio. 

Riservata ogni ulteriore ed eventuale delibera in merito. 

Punto 3. Il Vice Presidente, Avv. ROMANO SCOTTI, si rende disponibile a partecipare, 

unitamente ad un accompagnatore come ausilio necessario, all’evento dell’11 maggio 

prossimo, previa verifica delle possibilità oggettive, che comunicherà direttamente alla 

Presidente. 



 

Punto 4.  

- L’Avv. FABBRIZIO riferisce di aver ricevuto la proposta di convenzione 

sottoscritta dal Direttore del CAR SHARING, Dott. Marco SILVESTRI, che dovrà 

essere sottoscritta altresì dal Presidente del COA Genova, onde procedere alla 

sua attivazione. Il CPO rimette al Presidente del COA il documento per quanto 

di competenza. 

 

- Il CPO preso atto che dopo l’invio dell’ODG è pervenuto un invito alla XI 

Assemblea Nazionale degli Osservatori che si terrà a Milano in data 27-29 

maggio 2016, si riserva di indicare per il tramite della Presidente, Avv. 

ANTOLA, o della Segretaria, Avv. MARRAS, il nominativo del partecipante. 

 

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

Presidente aggiorna la prossima seduta per il giorno 16.06.2016 ore 14.30, con Ordine 

del giorno da comunicarsi. 

Verbale chiuso alle ore 15.30 del 05 Maggio 2016. 

 

- La Presidente Avv. Simona Antola – 

 

- La Segretaria Avv. Cristina Marras  - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


