
Verbale dei lavori
- Seduta del 23 febbraio 2021 -

L’anno 2021,  il  giorno  10 del  mese  di  febbraio,  alle  ore  14,00,  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, Avv.
Vincenzo DI FRANCO 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. Aggiornamento lavori evento per la Festa della Donna
2. Convegnistica
3. Varie ed eventuali

******



1. Aggiornamento lavori evento per la Festa della Donna

I lavori per l’organizzazione dell’evento vengono rimodulati ed il Comitato ritiene di organizzarlo
anche in onore della vittima del femminicidio di Via Colombo. 
Tale evento ovviamente sarà in data successiva all’8 marzo, verosimilmente il 19 marzo, in occasione
del primo mese dal tragico avvenimento.

3. Varie ed eventuali

In relazione alla comunicazione datata 07.12.2020 con la quale il magistrato Dott.ssa Daniela Verrina,
nella qualità di Presidente del costituendo Comitato Pari Opportunità presso il Consiglio Giudiziario
di  Genova  chiedeva  a  questo  CPO  l’indicazione  di  “una  donna  avvocato”  quale  componente,  il
Comitato – ritenendo di dover indicare per questioni di praticità un membro interno – a maggioranza
ritiene di segnalare il nominativo dell’Avv. LIPORACE, che accetta.

Si  dà  atto  dell’astensione  in  merito  –  per  motivi  di  opportunità  istituzionale  legati  alla  propria
funzione di  componente di diritto e di collegamento con il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di
Genova – dell’Avv. CATRAMBONE.

L’Avv. PIERI viene incaricata di conferire con la Dott.ssa Verrina per spiegare i motivi del ritardo nel
riscontro;  all’esito  dell’incontro,  l’Avv.  SILVESTRI  comunicherà  formalmente  al  Comitato  Pari
Opportunità presso il Consiglio Giudiziario di Genova il nominativo dell’Avv. Anita LIPORACE.

L’Avv. SILVESTRI – in relazione all’avvenuta ricezione da parte della Segreteria del COA dell’allegato
verbale  relativo  alla  riunione  delle  Curie  distrettuali  liguri  del  13.01.2021,  contenente  l’invito  a
collaborare  con  gli  altri  CPO  distrettuali  per  l’eventuale  realizzazione  di  una  rete  di  mero
coordinamento  delle  attività,  rispettosa  dell’autonomia  di  ogni  Comitato  ed  affidata  ad  un
coordinatore, con eventuale revoca del regolamento costitutivo attualmente in essere, fondamento di



un organismo verticistico non normativamente previsto – sottoporrà a stretto giro al Comitato una
bozza di comunicazione per l’approvazione a mezzo mail ed il successivo invio.

L’Avv. SILVESTRI segnala di avere ricevuto – da parte dell’Avv. Francesca Zadnik, presidente della
locale sezione di ONDIF - la richiesta di patrocinio del CPO all’evento dell’8 marzo p.v. dal titolo
“Dalla parte delle donne”, con indicazione di un nominativo per i saluti istituzionali.

Il  CPO  delibera  all’unanimità  di  concedere  il  patrocinio  ed  indica  l’Avv.  SILVESTRI  per  i  saluti
istituzionali.

Il CPO ritiene di dover emettere un comunicato in merito al grave fatto di sangue avvenuto a carico di
una donna a  Genova in  Via  Colombo:  gli  Avv.ti  CALAFATO e SILVESTRI  si  occuperanno della
predisposizione di una bozza, che verrà sottoposta all’approvazione del Comitato.

L’Avv. PIERI relaziona sulla riunione OCF del 19 febbraio u.s., segnalando una serie di argomenti di
competenza del CPO ed in particolare la richiesta di pronunciarsi sull’allocazione delle risorse del cd.
“recovery fund”: il Comitato si riserva l’istituzione di un tavolo di studio in merito.

Il CPO approva l’allegato comunicato predisposto dall’Avv. LASAGNA da inviare al COA perché
valuti l’invio agli iscritti di un promemoria sulla compilazione del questionario.

2. Convegnistica

Atteso il protrarsi dei lavori sui precedenti punti, la trattazione in merito all’organizzazione di futuri
convegni viene all’unanimità rinviata alla successiva riunione.

******



Non essendovi  ulteriori  punti  da  esaminare  e/o  sui  quali  deliberare  e  non essendo posta  alcuna
ulteriore questione al vaglio del Comitato, alle ore 15,40 il Presidente Avv. PIERI dichiara chiusa la
seduta, proponendo il giorno martedì 09 marzo 2021 alle 09,00 per la prossima riunione del CPO e per
i proseguimento dei lavori con il seguente ordine del giorno.

1. Aggiornamento lavori evento 19 marzo p.v.
2. Aggiornamento tavoli di lavoro
3. Varie ed eventuali

Il Presidente del Comitato Pari Opportunità
presso l’Ordine degli Avvocati di Genova

Il Segretario del Comitato Pari Opportunità
presso l’Ordine degli Avvocati di Genova

Avv. Stefano Silvestri


