
 

Verbale della seduta del Comitato per le Pari Opportunità del 20 Maggio 2015 

Addì 20 Maggio 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)  

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

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) Evento formativo del 27.05.15. Comunicazione domande e risposte delle relazioni da 
fornire per la registrazione dell'evento (a cura dell'Avv. Edoardo Romano Scotti). 
 
2) Esecuzione delibere del CPO. Verifica. 
 
3) Modifiche del regolamento sottoposte al COA. Verifica. 

 
4) Varie ed eventuali. 
 

Punto 1. L’Avv. Romano Scotti comunicherà alla segreteria domande e risposte 

necessarie per la registrazione dell’evento ai fini dell’accreditamento formativo. 

Punto 2. Ad oggi risultano non adempiute alcune delibere CPO la cui esecuzione era 

demandata alla Segreteria COA. Considerato che il regolamento istitutivo CPO prevede la 

collaborazione degli Uffici del COA e, comunque, la necessaria esecuzione delle delibere 

CPO, il Comitato delibera di segnalare quanto sopra al COA affinché siano garantite le 

funzioni istituzionali. 

Punto 3. Da informazioni assunte presso la Segreteria COA ad oggi non risulta non solo 

non passata all’attenzione del COA la relazione illustrativa delle modifiche regolamentari 

deliberati dal CPO in data 23 aprile 2015 e depositata cartaceamente presso la Segreteria 

in data 30 aprile 2015, ma la stessa non risulta neanche essere stata protocollata. Il 



 

Comitato delibera pertanto di ritrasmettere la relazione e il deliberato alla Segreteria a 

mezzo pec su pec onde evitare disguidi. Analogamente si procederà per le future 

comunicazioni. 

Punto 4. 
1- Modalità rimborso Avv. Marra per biglietti aerei evento 27.05 pv: il Comitato delega il 
Segretario a concordare con la Segreteria le modalità del rimborso. 
2-All’Avv. De Filippis è stato segnalato da alcuni Colleghi che alcuni magistrati sia in 
sede civile che in sede panale non danno seguito al protocollo Pari Opportunità in 
relazione alle colleghe incinte. Il Comitato delibera di preparare un testo da inviare per 
tramite della Segreteria COA per e-mail a tutti gli iscritti, fornendo informativa in merito 
al Protocollo Pari Opportunità, tenuto conto che il Comitato non è in possesso della 
mailing list dell’Ordine né di strumenti informatici atti allo scopo. 
3-Il Comitato, ritenuta l’opportunità di comunicare il proprio insediamento alle 
istituzioni, delibera che al prossimo incontro i componenti stilino una lista di enti a cui 
inviare una lettera informativa in tal senso. 
4-L’Avv. Romano Scotti segnala che, in merito alla rimozione della rampa di accesso del 

civico 3 di via XII ottobre Genova, ove è sito l’ufficio del COA e del Tribunale di 

Sorveglianza, ha contattato la Segreteria dell’Assessore Elena Fiorini che gli ha 

assicurato un intervento utile all’abbattimento della barriera architettonica tenuto conto 

che la rampa è stata rimossa per intervento della Polizia Municipale. 

**** 

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

Presidente aggiorna la prossima seduta per il giorno 18 giugno 2015 ore 14.00, con 

Ordine del giorno da comunicarsi. 

Verbale chiuso alle ore 15:45 del 20 Maggio 2015. 

 

- Il Presidente Avv. Simona Antola – 

 

- Il Segretario Avv. Edoardo Romano Scotti - 

 

 


