Verbale della seduta del Comitato per le Pari Opportunità del 21 Gennaio 2016
Addì 21 Gennaio 2016 alle ore 14.30, presso i Locali del Consiglio dell’Ordine, si è riunito
il Comitato per le Pari Opportunità (di seguito CPO).
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nome
AVV. SIMONA ANTOLA (Presidente)
AVV. EDOARDO ROMANO SCOTTI (Vice Presidente)
AVV. CRISTINA MARRAS (Segretaria)
AVV. ALESSANDRO VACCARO (Presidente C.O.A)
AVV. GIANLUCA MENTI
AVV. GABRIELLA DE FILIPPIS
AVV. VALERIO CATRAMBONE
AVV. CATERINA FABBRIZIO
AVV. FEDERICO CAPPELLINI

note

(assente)

o.d.g.
1) Riunione rete nazionale CPO in Roma 28.01 p.v.
2) Nuova proposta convenzione taxi.
3) Varie ed eventuali.

Punto 1.
Il Comitato delibera di partecipare alla Riunione indetta a Roma per il giorno 28.01.2016,
rappresentato dalla Segretaria Avv. Marras.
Punto 2.
Il Comitato preso atto che l’inclusione nella rinnovanda Convenzione con la Cooperativa
Radio Taxi della zona a partire dal posteggio taxi presso la Stazione Brignole (oggi esclusa
dalla convenzione stessa) comporterebbe un aumento della tariffa convenzionata da €
6,00 ad € 7,00, delibera all’unanimità di prendere contatto con il responsabile incaricato
dalla Coop. Radio Taxi onde valutare l’opportunità del rinnovo della convenzione a tale
nuovo costo in rapporto con l’importo della “tariffa minima” già applicata e con
l’occasione chiedere la possibilità dell’applicazione di una tariffa agevolata dalla zona
“centro” al T.A.R. Liguria ed alle carceri. L’Avv. Fabbrizio si rende disponibile a prendere
contatto con la Coop. Radio Taxi onde procedere come deliberato.

Punto 3.
-

Il Comitato, evidenziata la necessità di effettuare un sondaggio in ordine all’utilizzo
del servizio taxi dal parte degli iscritti all’Albo Avvocati di Genova, delibera di
predisporre un questionario da sottoporre agli stessi al fine di avere una statistica
da utilizzare per eventuali nuove convenzioni tariffarie. L’Avv. Catrambone si offre
di predisporre il questionario e valutarne le modalità di diffusione.

-

Il Comitato con riguardo al Convegno organizzato in data 27.05.2015 sulla
“Discriminazione diretta ed indiretta” delibera la pubblicazione sul sito dell’Ordine
degli Avvocati di Genova, sez. Comitato Pari Autorità, della relazione dell’Avv.
Romano Scotti e delle sentenze ivi menzionate.

Non essendoci ulteriori questioni da porre al vaglio del CPO nella seduta odierna, la
Presidente aggiorna la prossima seduta per il giorno 25 febbraio 2016 ore 14.30, con
Ordine del giorno da comunicarsi.
Verbale chiuso alle ore 16.10 del 21 gennaio 2016.
-

La Presidente Avv. Simona Antola –
-

La Segretaria Avv. Cristina Marras -

