Verbale della seduta del Comitato per le Pari Opportunità del 22 Settembre 2016
Addì 22 settembre 2016 alle ore 14.30, presso i Locali del Consiglio dell’Ordine, si è
riunito il Comitato per le Pari Opportunità (di seguito Comitato o CPO).
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1) Attuazione delle iniziative di cui al punto 1) del verbale seduta CPO 14.7.2016.
2) Varie ed eventuali.
E’ presente all’Assemblea odierna l’Avvocato Alessandra Volpe in qualità di componente
del CPO presso il Consiglio Giudiziario.

Punto 1.
L’Avvocato De Filippis e l’Avvocato Menti propongono un convegno sulla libertà di culto
da effettuarsi entro la fine del corrente anno.
Il Comitato all’unanimità delibera l’organizzazione di detto convegno, demandando agli
Avvocati De Filippis e Catrambone di provvedere a contattare i relatori per la
partecipazione a detto evento.
In ordine all’evento formativo proposto dall’Avvocato Romano Scotti da effettuarsi di
concerto con Cassa Forense ad oggetto “Gli incentivi per i nuovi Studi legali” in relazione
all'abbattimento delle barriere architettoniche alla luce del Regolamento di Assistenza di
Cassa Forense, il Comitato delibera all’unanimità di posticipare ogni valutazione in
merito all’inizio dell’anno 2017.
Punto 2.
- Vista l’e-mail inviata dalla Commissione Pari Opportunità del CNF in data 21.9.2016 in
ordine alla convocazione di una riunione della Rete dei CPO al Congresso Forense che si
terrà a Rimini dal 6 all’8 ottobre prossimo, il CPO delega formalmente gli Avvocati
Caterina Fabbrizio e Gianluca Menti a presenziare a detta riunione.
****
Non essendoci ulteriori questioni da porre al vaglio del CPO nella seduta odierna, il
Presidente aggiorna la prossima seduta per il giorno 13 ottobre 2016 alle 14.30, con
Ordine del giorno da comunicarsi.

Il Presidente Avvocato Simona Antola

La Segretaria Avvocato Cristina Marras

