Verbale della seduta del Comitato per le Pari Opportunità del 18 Giugno 2015
Addì 18 Giugno 2015 alle ore 14.00, presso i Locali del Consiglio dell’Ordine, si è riunito
il Comitato per le Pari Opportunità (di seguito Comitato).
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nome
AVV. SIMONA ANTOLA (Presidente)
AVV. EDOARDO ROMANO SCOTTI (Segretario)
AVV. ALESSANDRO VACCARO (Presidente C.O.A)
AVV. GIANLUCA MENTI
AVV. CRISTINA MARRAS
AVV. GABRIELLA DE FILIPPIS
AVV. VALERIO CATRAMBONE
AVV. CATERINA FABBRIZIO
AVV. FEDERICO CAPPELLINI

note

assente giustificata

o.d.g.
1) Richiesta inserimento CPO COA GE nella lista ministeriale di organizzazioni ed enti
con legittimazione attiva ex L. 67/06.
2) Comunicazione agli iscritti della convenzione con radio taxi Genova (elaborazione
testo).
3) Comunicazione agli iscritti Protocollo di Intesa (elaborazione testo).
4) Verifica lista destinatari istituzionali informativa esistenza/insediamento CPO
(elaborazione testo).
5) Disamina da parte del COA nella seduta del 21.05.2015 delle modifiche regolamentari
deliberate dal CPO: effetti.
6) Atti evento formativo del 27.05.2015: acquisizione relazioni mancanti per trasmissione
agli interessati.
7) Varie ed eventuali.
Punto 1. Il CPO delibera di incaricare il vice Presidente Avv. E. Romano Scotti di curare
la predisposizione della modulistica e di quant’altro occorrente al fine di chiedere ed
ottenere l’inserimento del CPO COA Genova nelle liste ministeriali ex L. 67/06, con

verifica delle eventuali spese che saranno del caso richieste al COA ai sensi dell’art. 7 del
regolamento.
Punto 2.
Il CPO delibera di chiedere al COA l’inserimento, nella sezione del sito internet dedicata
alla convenzioni, della convenzione radio taxi Genova, in calce allegata.
Punto 3.
Il CPO rileva che il protocollo di intesa risulta già adeguatamente divulgato sul sito
dell’Ordine e quindi non risultano necessarie ulteriori comunicazioni
Punto 4. Il CPO delibera l’elaborazione del seguente testo, circa la costituzione del
Comitato, e la relativa comunicazione agli enti istituzionali indicati nell’elenco trasmesso
dall’Avv. Marras, salvo integrazioni.
“Spett.le …,
Si comunica che ai sensi del regolamento attuativo della legge forense (art. 25, 4° comma
L.247/2012), in data 17 giugno 2014 è stato eletto il Comitato Pari Opportunità, che ha
preso pienezza di funzioni dal 1° gennaio 2015 ed composto dai seguenti Avvocati:
Simona Antola (Presidente)
Edoardo Romano Scotti (Vice Presidente)
Federico Cappellini
Valerio Catrambone
Caterina Fabbrizio
Gabriella De Filippis
Cristina Marras
Gian Luca Menti
Avv. Alessandro Vaccaro, quale membro designato dal COA Genova (Presidente).
La sede è sita presso il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Genova ed i recapiti di posta
elettronica
del
Comitato
Pari
Opportunità
sono
i
seguenti:
pariopportunita@ordineavvocatigenova.it e pariopportunitapec@ordineavvgenova.it.
È stato istituito lo sportello del CPO volto a fornire informazioni e orientamenti in materia di
pari opportunità e tutela antidiscriminatoria, con apertura presso i locali del COA Genova
nel Palazzo di Giustizia, ogni martedì dalle ore 12:00 alle ore 13:00.”
Punto 5.
Il Presidente relazione il CPO in merito all’avvenuta presa d’atto del COA della modifica
del Regolamento.
Punto 6.
L’Avv. Romano Scotti si incarica di acquisire le relazioni di cui trattasi e di farle pervenire
al Presidente del CPO.

Punto 7.
Il CPO delibera di richiedere al COA l’inserimento dei propri riferimenti e recapiti
nell’apposito spazio all’interno del sito istituzionale COA Genova.
****
Non essendoci ulteriori questioni da porre al vaglio del CPO nella seduta odierna, il
Presidente aggiorna la prossima seduta per il giorno 9 luglio 2015 ore 14.00, con
Ordine del giorno da comunicarsi.
Verbale chiuso alle ore 15:35 del 18 Giugno 2015.
-

Il Presidente Avv. Simona Antola –
-

Allegata convenzione Radio Taxi Genova.

Il Segretario Avv. Edoardo Romano Scotti –

