Verbale della seduta del Comitato per le Pari Opportunità del 29 gennaio 2015
Addì 29 gennaio 2015 alle ore 15.00, presso i Locali del Consiglio dell’Ordine, si è riunito
il Comitato per le Pari Opportunità (di seguito Comitato).
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nome
AVV. SIMONA ANTOLA (Presidente)
AVV. EDOARDO ROMANO SCOTTI (Segretario)
AVV. ALESSANDRO VACCARO (Presidente C.O.A
AVV. GIANLUCA MENTI
AVV. CRISTINA MARRAS
AVV. GABRIELLA DE FILIPPIS
AVV. VALERIO CATRAMBONE
AVV. CATERINA FABBRIZIO
AVV. FEDERICO CAPPELLINI

note

o.d.g.
1. iniziative per l’anno 2015;
2. relazione su ipotesi di convenzione con Cooperativa Radio Taxi Genova;
3. possibilità finanziamento c.d. “stanza rosa” da parte di Cassa Forense;
4. barriere architettoniche: verifica risultati;
5. varie ed eventuali.
Si discute del punto 2. La Presidente, Avv. Simona Antola, riferisce di aver contattato la
Cooperativa Radio Taxi Genova, per verificare le possibilità di stipulare una convenzione
fra la stessa e gli iscritti all’albo Avvocati di Genova, ad una tariffa agevolata. La proposta
verrà portata all’attenzione del Presidente della Cooperativa stessa. Il Comitato rimane in
attesa della valutazioni della Cooperativa.
Varie ed eventuali. La Presidente, Avv. Simona Antola, in vista della sottoscrizione da
parte di codesto Comitato, in data 10 febbraio prossimo, del Protocollo d’intesa elaborato
dal CPO del Consiglio Giudiziario, chiede al Presidente Alessandro Vaccaro la possibilità
di utilizzare come “sportello CPO” lo “sportello del cittadino” ubicato al 4° piano del
Palazzo di Giustizia. L’Assemblea delibera di presentare in merito formale istanza al
Consiglio dell’Ordine degli Avvocati”.

Si discute del punto 3. La Presidente, Avv. Simona Antola, relaziona sulla e-mail inviata
dall’Avv. Lucia Taormina, nella quale quest’ultima ravvisa tempistiche lunghe prima di
addivenire ad una eventuale disponibilità di Cassa Forense a concorrere al finanziamento
per la creazione della c.d. “stanza rosa”.
Si discute del punto 4. Il segretario, Avv. Romano Scotti, relaziona sulla eliminazione
delle barriere architettoniche in Corte d’Appello penale. L’assemblea delibera di inviare
una lettera alla Commissione Manutenzione di Palazzo di Giustizia, con richieste di
miglioramento della fruibilità dell’intero Tribunale.
Si discute del punto 1. L’assemblea delibera di organizzare eventi formativi per divulgare
le attività del Comitato, in particolare di organizzare l’evento sulle “Discriminazioni
indirette”, in data 27.5.2015, dando incarico alla Presidente di prenotare la sala presso il
COA.
Non essendoci ulteriori questioni da porre al vaglio del CPO alla seduta odierna, il
Presidente aggiorna la prossima seduta per il giorno 19.02.2015 ore 14.00, con Ordine
del giorno da comunicarsi.
Verbale chiuso alle ore 17.00 del 29.01.2015.
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Il Presidente Avv. Simona Antola –
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Il Segretario Avv. Edoardo Romano Scotti -

