Verbale della seduta del Comitato per le Pari Opportunità del 25 Febbraio 2016
Addì 25 Febbraio 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)
(assente)

(assente)

(assente)

o.d.g.
1) Relazione Avv. Marras su riunione nazionale CPO in Roma in data 28.01.2016;
2) Relazione Avv. Menti su riunione in Roma in data 19.02.2016;
3) Valutazione questionario predisposto da Avv. Catrambone; modalità di divulgazione;
4) Relazione Avv. Fabbrizio su nuova ipotesi convenzione taxi.
5) Varie ed eventuali.
Punto 1. Stante l’assenza odierna, l’Avv. Marras comunica che farà pervenire a mezzo
mail ai membri del CPO la propria relazione illustrativa sulla riunione nazionale dei CPO
in Roma in data 28.01.2016.
Punto 2. L’Avv. Menti relaziona in merito al convegno presso il CF in data 19.02.2016:
“Sono a brevemente relazionarVi in merito al convegno presso CF sul tema dell'accesso dei
professionisti ai fondi comunitari FSE e FSRE.
Come già anticipato da Cristina e dalla Presidente che partecipavano alla conferenza di
Rimini e Roma, CF sta puntando molto sull'accesso dei professionisti forensi (e non) ai fondi
comunitari.
La conferenza di Roma è stata l'occasione per presentare al pubblico l'innovazione
contenuta nel comma 821 dell'art. 1 della legge di stabilità che, come noto, ha parificato i
professionisti intellettuali alle pmi quanto a possibilità di accesso ai fondi comunitari,

superando (almeno nelle intenzioni dell’estensore dell’emendamento) la questione della
necessità di iscrizione alla CCIAA che si è sempre frapposta all’accesso (sul punto,
peraltro, alcuni colleghi ritenevano comunque opportuno fare un’iscrizione a sezione
speciale dello studio istante).
Viene quindi a concretizzarsi quanto caldeggiato da CF nel corso della conferenza di
Rimini, ossia la possibilità anche per gli avvocati di accedere ai finanziamenti comunitari
diretti e indiretti (sui primi, ossia quelli erogati direttamente dalla Commissione Europea, è
però a dirsi che saranno difficilmente sfruttabili visto che operando in regime di necessario
parternariato la CE può finanziare solo soggetti transnazionali, ossia nel nostro caso studi
legali con sedi in almeno due nazioni europee differenti).
Essendo stata una conferenza più pubblicistica che operativa, non si è avuto modo di
comprendere fin d'ora come ed in quale misura si potrà aver accesso a detti fondi, che
essendo comunque gestiti a livello regionale sulla base di bandi (tecnicamente avvisi)
predisposti dalle regioni sulla base dei programmi comunitari (tipo horizon 2020)
potrebbero, nell’idea dei relatori, essere influenzate da “azioni di lobbying etico” nell’ambito
delle singole realtà territoriali.
Pur nella già ricordata scarsa operatività della conferenza sono stati ricordati dai relatori
sia gli indirizzi su cui intende muoversi l'UE nella gestione dei fondi muovendosi in
particolare su due programmi principali (maggior competitività e sostegno all'impiego o auto
impiego), sia sono emerse le linee politiche che si vorrebbe seguite dal mondo professionale.
Nell'ambito quindi dei suddetti programmi FSE e FSER le regioni procederanno alla
programmazione delle risorse e sarà importante, laddove si condivida l'idea di accedere a
tali fondi, riuscire a far comprendere alle regioni quali possono essere i punti di forza del
predisporre bandi con misure utili anche al mondo professionale forense sotto il duplice
aspetto di competitività e di sostegno all'occupazione che una tale scelta determinerebbe.
A tal proposito CF ha allo studio dei corsi, indirizzati a rappresentanti delle realtà locali,
per agevolare l'attività di programmazione comunitaria, ossia di predisposizione di progetti
finanziabili nell'ambito dei bandi emanandi. Per tali corsi potremo indicare un nominativo
che parteciperà come cpo.
Quanto alle politiche generali che si vorrebbe seguite dal mondo professionale e
dall'avvocatura in particolare, partendo dall'assimilazione economica tra impresa e
professionista, l'orientamento è per l'integrazione interdisciplinare e l'internazionalizzazione
dell'attività.
Sul punto delle politiche previdenziali, il prof. Verbaro, advisor di Adepp, ha
particolarmente insistito sul superamento del concetto odierno di previdenza, per passare
ad un welfare attivo con sostegno nel corso di tutta la vita lavorativa che lo stesso advisor
vede prolungarsi per almeno 50 anni di attività.
Al contempo il vicepresidente del parlamento UE Tajani ha sollecitato l'impiego delle risorse
di Cassa con investimenti a sostegno delle imprese al fine di sopperire al credit crunch
bancario e quindi sostenere la crescita.”
L’Avv. Menti fa ulteriormente presente che C.F. sollecita l’indicazione di almeno un
nominativo per la partecipazione agli istituendi corsi per la programmazione /gestione /
partecipazione ai fondi comunitari.
Il CPO delibera di far pervenire le disponibilità alla Presidente.

Punto 3. Stante l’assenza dell’Avv. Catrambone, si rinvia la trattazione del presente
punto a data da destinarsi.
Punto 4. L’Avv. Fabbrizio riferisce la nuova proposta di convenzione taxi dedicata agli
avvocati: € 7 per corse sul centro città, compresa Stazione Brignole; € 10 per corse dal
centro al carcere di Marassi; € 24 per corse dal centro al carcere di Pontedecimo.
Il CPO delibera di accettare tale proposta di convenzione, chiedendo altresì di inserire le
corse per il TAR.
Il Presidente Avv. Vaccaro propone di sondare la possibilità di una convenzione con
Genova-Parcheggi relativamente al car sharing; il CPO delega l’Avv. Fabbrizio.
Punto 5.
Non essendoci ulteriori questioni da porre al vaglio del CPO nella seduta odierna, la
Presidente aggiorna la prossima seduta per il giorno 24 Marzo 2016 ore 14.30, con
Ordine del giorno da comunicarsi.
Verbale chiuso alle ore 15.45 del 25 Febbraio 2016.
-

La Presidente Avv. Simona Antola –
-

Avv. Gabriella De Filippis -

