Verbale dei lavori
- Seduta del 28 gennaio 2021 L’anno 2021, il giorno 28 del mese di gennaio, alle ore 14,30, a mezzo piattaforma “Zoom” - in
relazione alla nota emergenza sanitaria per pandemia da “Covid-19” e come previsto dall’art. 5.1 del
Regolamento - a seguito di apposita convocazione da parte del Presidente Avv. Gloria PIERI, si è
riunito il Comitato Pari Opportunità dell’Ordine degli Avvocati di Genova (di seguito, CPO o
Comitato).
L’Avv. Stefano SILVESTRI, Segretario del CPO, dà atto che risultano collegati e dunque presenti il
Presidente Avv. Gloria PIERI, il Vice-Presidente Avv. Cristiana BODRATO, il componente di diritto e
di collegamento con il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Genova Avv. Valerio CATRAMBONE
ed i Consiglieri Avv. Nadia CALAFATO, Avv. Anita LIPORACE, Avv. Martina LASAGNA ed Avv.
Simona GAGINO.
L’Assemblea è pertanto validamente costituita ed atta a deliberare sul seguente
ordine del giorno
come da apposita convocazione e qui di seguito riportato
1. Costituzione ed aggiornamento tavoli di lavoro
2. Aggiornamento sul convegno del 2 febbraio p.v.
3. Varie ed eventuali

1. Costituzione ed aggiornamento dei tavoli di lavoro
Il Comitato pone all’organizzazione un composito evento in occasione della celebrazione della Festa
della Donna - senza provvedere alla formalizzazione di un apposito tavolo di lavoro perché la

tematica sarà curata da tutti i membri del CPO - che in relazione alle tempistiche avrà prevalenza
rispetto alla costituzione di nuovi tavoli di studio, pertanto rimandata.

2. Aggiornamento sul convegno del 2 febbraio p.v.
L’Avv. PIERI – anche a nome dei colleghi LIPORACE e DI FRANCO con la stessa componenti del
relativo tavolo di studio – relaziona, come già fatto a mezzo mail, circa il convegno del 02 febbraio
2021 intitolato “Avvocatura in pericolo nel mondo”.
Il Comitato approva.
L’Avv. LASAGNA – anche a nome delle colleghe BODRATO e PIERI con la stessa componenti del
relativo tavolo di studio – relaziona, come già fatto a mezzo mail, circa il convegno del 04 febbraio
2021 intitolato “Questionario/Indagine conoscitiva rivolta agli iscritti – Edizione 2021”.
Il Comitato approva.
3. Varie ed eventuali
Il Comitato delibera di richiedere l’inserimento sulla propria pagina del sito web dell’Ordine degli
Avvocati di Genova – in aggiunta ai verbali delle riunioni - altresì dei link a tutti gli eventi di propria
organizzazione e competenza e delle relative locandine.

******
Non essendovi ulteriori punti da esaminare e/o sui quali deliberare e non essendo posta alcuna
ulteriore questione al vaglio del Comitato, alle ore 16,00 il Presidente Avv. PIERI dichiara chiusa la
seduta, proponendo il giorno mercoledì 10 febbraio 2021 alle 15,00 per la prossima riunione del CPO e
per i proseguimento dei lavori con il seguente ordine del giorno.
1. Aggiornamento lavori evento per la Festa della Donna

2. Convegnistica
3. Varie ed eventuali
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