
 

  Verbale della seduta del Comitato per le Pari Opportunità del 29 Ottobre 2015 

Addì 29 Ottobre 2015 alle ore 14.30, 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 (Vice Presidente)  

x AVV. CRISTINA MARRAS (Segretaria)  

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

x AVV. GIANLUCA MENTI  

x AVV. GABRIELLA DE FILIPPIS  

x AVV. VALERIO CATRAMBONE  

x AVV. CATERINA FABBRIZIO  

x AVV. FEDERICO CAPPELLINI  

 

o.d.g. 

1) Relazione della Presidente sulla Conferenza di Cassa Forense relativamente alle tematiche 

afferenti i CPO; iniziative conseguenti. 

 

2) Varie ed eventuali. 

 
 

Punto 1. La Presidente relaziona circa la Conferenza Nazionale di Cassa Forense del 24-
26 settembre u.s. e sulla riunione dei CPO in detta sede; in particolare relaziona a 
proposito delle iniziative dei CPO presenti sul territorio nazionale da svariati anni, 
nonché sull’opportunità di organizzare una “rete” dei CPO sia a livello nazionale che 
regionale, onde confrontare le varie iniziative e supportarsi a vicenda.  
In merito, riferisce che i Presidenti dei CPO si incontreranno a Roma con cadenza 
trimestrale a partire dal mese di dicembre p.v.. 
La Presidente relaziona, inoltre, sulla possibilità di accedere ai fondi europei a mezzo di 
bandi regionali e sulle relative problematiche. 
Relaziona, infine, sui contenuti dell’art. 14 c. a7) del nuovo Regolamento per l’erogazione 
dell’assistenza di Cassa Forense. 
 
Punto 2. Il CPO delibera all’unanimità dei presenti di organizzare un evento formativo 
per la data del 21.12.2015 avente ad oggetto l’illustrazione e l’informativa ai Colleghi 
dell’attività del CPO nel suo primo anno di vita. 

 



 

**** 

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

Presidente aggiorna la prossima seduta per il giorno 19 novembre 2015 ore 14.30, con 

Ordine del giorno da comunicarsi. 

Verbale chiuso alle ore 16.00 del 29 ottobre 2015. 

 

- La Presidente Avv. Simona Antola – 

 

- La Segretaria Avv. Cristina Marras - 


