
 

 

Verbale della seduta del Comitato per le Pari Opportunità del 18 Ottobre 2016 

Addì 18 ottobre 2016 alle ore 13.00, presso i Locali del Consiglio dell’Ordine, si è riunito 

il Comitato per le Pari Opportunità (di seguito Comitato o CPO). 

 

pres  nome note 

 AVV. SIMONA ANTOLA (Presidente) Assente 

X AVV. EDOARDO ROMANO SCOTTI (Vice 

Presidente) 

 

X AVV. ALESSANDRO VACCARO (Presidente 

C.O.A) 

 

X AVV. CRISTINA MARRAS (Segretario)  

X AVV. GIANLUCA MENTI  

X AVV. GABRIELLA DE FILIPPIS  

X AVV. VALERIO CATRAMBONE  

X AVV. CATERINA FABBRIZIO  

X AVV. FEDERICO CAPPELLINI  

 

 

 

O.d.g. 

1) Eventi formativi; 

2) Orario sportello del CPO; 



 

 

3) Partecipazione membri del CPO al passato Congresso di Rimini; 

4) Partecipazione alla riunione della rete dei CPO in Roma il 28.10.2016; 

5) Varie ed eventuali. 

 

Punto 1.  

L’Avv. De Filippis riferisce che il convegno sulla libertà di religione previsto per la data 

del 10 novembre prossimo, non risulta essere stato accreditato dal Consiglio dell’Ordine 

degli Avvocati di Genova. Il Comitato all’unanimità dei presenti delibera di rinviare lo 

svolgimento dell’iniziativa a data da destinarsi. 

Punto 2. 

L’Avv. Marras riferisce che al turno odierno dello Sportello del CPO è stata presente per 

tutta l’ora un’incaricata di Teleservice. Analogamente riferiscono la stessa circostanza gli 

Avvocati De Filippis e Menti. Chiesti chiarimenti alla Segreteria dell’Ordine, veniva riferito 

che entro la fine del corrente mese di ottobre cesserà la sovrapposizione di orario. Il 

Comitato decide all’unanimità dei presenti di attendere il mese di novembre per verificare 

la situazione. 

Il Comitato esprime l’intendimento di garantire la presenza di un proprio membro presso 

lo Sportello nel noto orario, compatibilmente con eventuali impedimenti sopravvenuti 

non ovviabili tramite sostituzione. 

 

Punto 3. 

Gli Avvocati Fabbrizio e Menti relazionano sul passato Congresso di Rimini. 

Punto 4. 

Il Comitato delibera all’unanimità dei presenti di informarsi sulla data effettiva 

dell’incontro della Rete dei CPO previsto a Roma per il 28.10.2016, ma non confermato, 

demandando all’Avvocato Marras tale incarico. La stessa Avvocato Marras si rende 

disponibile a presenziare a detto incontro qualora fosse confermata la data del 

28.10.2016. Il Presidente COA autorizza già fin d’ora la trasferta di uno dei componenti 

del CPO per tale incontro.  

Punto 5. 

Viene portata all’attenzione del Comitato una richiesta presentata alla Segreteria del COA 

e da questa protocollata in data 13.10.2016 da un privato cittadino che chiede di essere 



 

 

ascoltato per esporre gravi problemi che lo hanno afflitto negli ultimi dieci anni. Il 

Comitato all’unanimità dei presenti demanda all’Avvocato Menti di prendere contatto con 

l’interessato suggerendogli eventuali enti cui rivolgere le proprie richieste. 

**** 

Non essendoci ulteriori questioni da porre al vaglio del CPO nella seduta odierna, il Vice 

Presidente aggiorna la prossima seduta per il giorno 17 novembre 2016 alle ore 14.00, 

con Ordine del giorno da comunicarsi. 

 

Il Vice Presidente Avvocato Edoardo Romano Scotti 

 

La Segretaria Avvocato Cristina Marras 


