
 

CONSIGLIO  DELL’ORDINE  DEGLI  AVVOCATI DI  GENOVA  
PALAZZO DI GIUSTIZIA 

 

Circolare n. 02/2021 

Genova, 28 gennaio 2021 

 

Gent.mi Colleghe e Colleghi, 
 
come noto la nostra legge professionale ha introdotto il principio della rappresentanza 
e parità di genere. 
In particolare, l’art. 25 comma 4 della legge n. 247/2012 prevede la costituzione 
presso ogni Consiglio dell’Ordine forense di un Comitato Pari Opportunità (di 
seguito denominato CPO) su base elettiva. 
Tale Comitato ha lo scopo di coadiuvare il COA nel conseguimento della promozione 
e divulgazione della cultura delle parità nel rispetto dell’uguaglianza di genere, 
prevenendo e contrastando le disparità di trattamento e comportamenti discriminatori 
nell’esercizio e nello svolgimento dell’attività forense. 
Uno degli obiettivi primari di questo Consiglio dell’Ordine è proprio quello di 
favorire iniziative per attuare la parità di genere e rimuovere qualsiasi eventuale ed 
ipotetico comportamento discriminatorio.  
Questo obiettivo può essere conseguito con la collaborazione di tutti gli iscritti e 
tramite un’analisi e un monitoraggio della situazione collettiva ed individuale degli 
iscritti  

A tale proposito in data 15/07/2020 si è costituito e insediato, presso il Consiglio 
dell’Ordine degli Avvocati di Genova il Comitato per le Pari Opportunità. 

Il C.P.O. di Genova   per il quadriennio 2020-2023 è così composto: 

Avv. Gloria Pieri - Presidente 

Avv. Cristiana Bodrato - Vice Presidente 

Avv. Stefano Silvestri - Segretario 

Avv. Valerio Catrambone - Consigliere 

Avv. Nadia Calafato - Consigliera 



Avv. Vincenzo Di Franco - Consigliere 

Avv. Anita Liporace - Consigliera 

Avv. Martina Lasagna - Consigliera 

Avv. Simona Gagino - Consigliera 
 
La prima iniziativa assunta dal CPO è stata quella di predisporre un questionario 
(clicca qui), per meglio comprendere le esigenze del nostro foro e prevenire eventuali 
situazioni discriminatorie.  

A tale proposito siete Tutti invitati, oltreché a rispondere al questionario (in forma 
anonima e con conservazione delle risposte pervenute a norma di legge), a 
partecipare il giorno 04 Febbraio 2021 dalle ore 15.00 alle ore 16.00 con modalità 
webinar alla presentazione del questionario medesimo e delle prospettive e degli 
obiettivi dell’attuale CPO (evento formativo prenotabile su Forma Sfera con il 
riconoscimento di 1 credito in materia non obbligatoria). 

Grazie per l’attenzione e la collaborazione. 

Cordiali saluti. 

 

Il Presidente 
Avv. Luigi Cocchi 

 

  
 


