
 

Verbale dei Lavori della Seduta del giorno 13 settembre 2017 

L'anno duemiladiciassette, il giorno tredici del mese di settembre, alle ore quattordici e mi-
nuti zero zero, in Genova (Prov. GE), Via XII Ottobre n. 3, piano secondo, presso i Locali del 
CENTRO di CULTURA, FORMAZIONE e ATTIVITA’ FORENSI dell’ORDINE degli AVVOCATI di GENOVA, a 
seguito di apposita convocazione da parte del Presidente Avvocato Simona ANTOLA, si è riunito il 
COMITATO per le PARI OPPORTUNITA’ dell’ORDINE degli AVVOCATI di GENOVA (di seguito denomi-
nato per maggiore semplicità “Comitato” o “CPO”). 

Il Presidente Avvocato Simona ANTOLA, dato atto che risultano presenti gli Avvocati Edoardo 
ROMANO SCOTTI (Vicepresidente CPO OdA GE), Roberta BARBANERA (Componente COA OdA GE), 
Cristina MARRAS (Segretaria CPO OdA GE), Gabriella DE FILIPPIS, Valerio Catrambone e Caterina 
FABBRIZIO, dichiara l’adunanza regolare, valida ed atta a deliberare sul seguente 

Ordine del Giorno, 

come da appositi atti di convocazione, ed ivi di seguito riportato: 

1. Organizzazione eventi formativi (come da verbali sedute dei mesi di giugno e lu-
glio); 

2. Varie ed eventuali. 

* * * * * 

Punto 1. - Organizzazione eventi formativi (come da verbali sedute dei mesi di giugno e lu-
glio); 

In ordine all’evento evento formativo presentato presso il Foro di MILANO teso alla valorizzazio-
ne della professionalità al femminile ed alla sua “importazione” a Genova, il CPO all’unanimità 
dei presenti delibera di delegare l’Avvocato DE FILIPPIS all’organizzazione dello stesso, in coor-
dinamento con il CPO presso il CONSIGLIO GIUDIZIARIO. Evento da attuarsi possibilmente entro la 
fine dell’anno. 

In ordine all’evento formativo sul “Legittimo Impedimento dell’Avvocato ed il Giusto Processo”, 
il CPO all’unanimità dei presenti delibera di delegare gli Avvocati MARRAS, MENTI e CATRAMBONE 
all’organizzazione dello stesso, in eventuale coordinamento sia con la SCUOLA SUPERIORE della 
MAGISTRATURA - Formazione Decentrata, sia con la SCUOLA FORENSE M. DE ANDRE’ di GENOVA e 
da attuarsi possibilmente nel prossimo mese di novembre. 

In ordine all’evento formativo da attuarsi in relazione al progetto sul tema del “legittimo impe-
dimento/conciliazione dell’attività professionale con l’accudimento di genitori/parenti che ne-
cessitano di cure (assistenza allargata)”, il CPO all’unanimità dei presenti delibera di delegare 
l’Avvocato ROMANO SCOTTI a valutarne la fattibilità possibilmente entro la fine dell’anno. 



 

Punto 2. - Varie ed eventuali: 

In ordine alla e-mail inviata in data odierna a codesto Comitato dalla COOPERATIVA SOCIALE MI-
GNANEGO, a presentazione del Progetto “Percorsi Integrati di Empowerment” finanziato dalla 
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO - Dipartimento Pari Opportunità, che si terrà il giorno 22 settembre 
2017 presso la Casa della Beata Chiara in GENOVA PONTEDECIMO, il Comitato all’unanimità dei 
presenti delibera di delegare l’Avvocato DE FILIPPIS a partecipare a detto evento in rappresen-
tanza del Comitato stesso. 

La Presidente Avvocato ANTOLA solleva il problema se in regime di “allerta meteo rossa” vi sia la 
previsione o meno della chiusura del PALAZZO di GIUSTIZIA. Da informazioni assunte informal-
mente presso gli uffici della Prefettura non risulterebbe esservi una competenza specifica del 
Prefetto, essendo rimessa direttamente ai capi dei singoli uffici l’opportunità di chiudere gli uf-
fici pubblici in dette circostanze. Preso atto di quanto sopra, il Comitato all’unanimità dei pre-
senti delibera di richiedere al CONSIGLIO dell’ORDINE degli AVVOCATI di GENOVA un approfondi-
mento della questione e la predisposizione di un intervento fattivo da presentarsi al Presidente 
del TRIBUNALE di GENOVA o a chi di competenza, delegando l’Avvocato BARBANERA ad anticipare 
la questione presso il CONSIGLIO dell’ORDINE degli AVVOCATI di GENOVA e l’Avvocato ANTOLA, a 
predisporre e presentare idonea istanza al pretto CONSIGLIO dell’ORDINE. 

In merito alla partecipazione al Progetto TRAVAW, di cui al punto n. 2 del verbale della seduta 
del 12 luglio scorso, così come relazionato dall’Avvocato BARBANERA, il Comitato delibera di non 
presentare alcuna domanda di partecipazione. 

Il CPO preso atto che il giorno martedì 3 ottobre 2017, giorno preposto al ricevimento presso lo 
Sportello del CPO, si terranno in concomitanza le elezioni del CONSIGLIO dell’ORDINE degli AV-
VOCATI di GENOVA, all’unanimità dei presenti delibera di sospendere per tale giornata il servizio 
di Sportello del CPO. 

* * * * * 

Non essendovi quindi alcun ulteriore punto da esaminare e/o su cui deliberare, e non essendo 
posta alcuna ulteriore questione al vaglio del Comitato, il Presidente Avvocato Simona ANTOLA, 
dichiara quindi chiusa codesta seduta, proponendo al CPO il giorno 19 ottobre  2017 ore 14.00, 
quale data per la prossima adunanza del Comitato Stesso per il proseguimento dei propri lavori. 
Il Comitato con voto unanime approva. 

Il Presidente Avvocato Simona Antola 

La Segretaria Avvocato Cristina Marras


