
 

Verbale dei Lavori della Seduta del giorno 14 Dicembre 2017 

L'anno duemiladiciassette, il giorno quattordici del mese di dicembre, alle ore quattordici e 
minuti 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 GENOVA), Cristina MARRAS (Segretaria CPO OdA GE-
NOVA), Gabriella DE FILIPPIS, Valerio CATRAMBONE, Caterina FABBRIZIO, e Cristina SENES, dichia-
ra 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. Ipotesi di adesione al Secondo Manifesto sui diritti delle donne con disabilità; 

2. Questione “allerta meteo rossa”; 

3. Varie ed eventuali. 

Punto 1. - Ipotesi di adesione al Secondo Manifesto sui diritti delle donne con disabilità: 

L’Avvocato DE FILIPPIS relaziona sulla richiesta presentata al CPO di aderire al Secondo Manifesto 
sui diritti delle donne con disabilità. Il CPO, premesso l’interesse all’iniziativa, delibera all’una-
nimità dei presenti di verificare se vi siano oneri finanziari di alcun genere derivanti dall’adesio-
ne al Secondo Manifesto sui diritti delle donne con disabilità, ed all’esito di tale verifica, si ri-
serva di delibera alla prossima seduta. 

Punto 2. - Questione “allerta meteo rossa”: 

Gli Avvocati ANTOLA e MARRAS prenderanno contatto con gli Uffici di Segreteria del Presidente 
della Corte d’Appello di Genova e del Presidente del Tribunale per i Minorenni di Genova, per 
verificare le rispettive posizioni sul punto.  

Punto 3. - Varie ed eventuali: 

L’Avvocato MARRAS relaziona sulla riunione delle Reti dei CPO tenutasi in Roma in data 13 di-
cembre 2017, in particolare sullo Schema di Regolamento Elettorale per i CPO presso i COA pre-
disposto dal CNF e da questo inviato ai vari COA sul territorio nazionale e sulla proposta presen-
tata dal CPO presso il CNF al Ministero della Giustizia in ordine al “Legittimo Impedimento”. Il 
Comitato ne prede atto.  



 

Gli Avvocati CATRAMBONE e FABBRIZIO relazionano sulla richiesta di esenzione dall’obbligo for-
mativo in caso di puerperio, con domanda effettuata da ambo i genitori. L’Avvocato FABBRIZIO 
riferisce che il COA ha deliberato in data 07.12.2017, di concedere l’esenzione al 50%. Il CPO ne 
prende atto, demandando all’Avvocato FABBRIZIO la comunicazione agli interessati. 

Rilevate problematiche di accesso per i disabili al Tribunale per i Minorenni di Genova, in Geno-
va, Viale IV Novembre, il Comitato si riserva ogni iniziativa volta a rimuovere gli ostacoli all’ac-
cesso allo stabile, che hanno incidenza diretta sul potere di esercizio del diritto di difesa e del-
l’esercito della professione. In particolare si riserva di verificare la possibilità di accedere a 
eventuali fondi regionali destinati ad iniziative relative alle Pari Opportunità.  

L’Avvocato DE FILIPPIS relaziona sul Convegno che l’Avvocato Silvia BRUZZONE, in qualità di Di-
rettore Responsabile dell’Osservatorio “Chronic Diseases and Work” di ADAPT, vorrebbe organiz-
zare in data 6 aprile 2018, congiuntamente con il CPO su “Violenza, mobbing e discriminazioni: 
quale approccio, strumenti e soluzioni per contrastarli”. Il CPO all’unanimità dei presenti deli-
bera di organizzare dello evento congiuntamente alla Collega BRUZZONE.  

L’Avvocato DE FILIPPIS propone un Convegno da organizzare in data 6 febbraio 2018 (giornata 
mondiale contro le mutilazioni genitali femminili) contro le mutilazioni genitali femminili. Il CPO 
delibera all’unanimità dei presenti di delegare l’Avvocato DE FILIPPIS l’organizzazione di tale 
evento. 

* * * * * 

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 15.01.2018 ore 14.00, quale 
data per la prossima adunanza del Comitato Stesso per il proseguimento dei propri lavori. Il Co-
mitato con voto unanime approva. 

Il Presidente CPO OdA GENOVA Avvocato Simona Antola 

La Segretaria CPO OdA GENOVA Avvocato Cristina Marras


