
 

Verbale dei Lavori della Seduta del giorno 19 Ottobre 2017 

L'anno duemiladiciassette, il giorno diciannove del mese di ottobre, alle ore quattordici e mi-
nuti zero zero, in Genova (Prov. GE), Via XII Ottobre n. 3, piano secondo, presso i Locali del 
CENTRO di CULTURA, FORMAZIONE e ATTIVITA’ FORENSI dell’ORDINE degli AVVOCATI di GENOVA, a 
seguito di apposita convocazione da parte del Presidente Avvocato Simona ANTOLA, si è riunito il 
COMITATO per le PARI OPPORTUNITA’ dell’ORDINE degli AVVOCATI di GENOVA (di seguito denomi-
nato per maggiore semplicità “Comitato” o “CPO”). 

Il Presidente Avvocato Simona ANTOLA, dato atto che risultano presenti gli Avvocati Edoardo 
ROMANO SCOTTI (Vicepresidente CPO OdA GE), Roberta BARBANERA (Componente COA OdA GE), 
Cristina MARRAS (Segretaria CPO OdA GE), Gabriella DE FILIPPIS, Valerio CATRAMBONE, Cristina 
SENES, Caterina FABBRIZIO e Gianluca MENTI, dichiara l’adunanza regolare, valida ed atta a de-
liberare sul seguente 

Ordine del Giorno, 

come da appositi atti di convocazione, ed ivi di seguito riportato: 

1. Designazione membro del CPO in seno al Consiglio Giudiziario; 

2. Eventi formativi; 

3. Varie ed eventuali 

Punto 1. - Designazione membro del CPO in seno al Consiglio Giudiziario: 

Verificato e posto che non sussiste alcuna incompatibilità fra le cariche, nulla vi è da deliberare 
in merito. 

Punto 2. - Eventi formativi: 

Il CPO delibera all’unanimità dei presenti di incaricare l’Avvocato BARBANERA, membro di rac-
cordo con il COA, di sottoporre al COA stesso l’accreditamento e la possibilità di svolgimento nei 
locali del CENTRO FORMAZIONE e CULTURA un evento sulla libertà di culto e sulla relativa giuri-
sprudenza Il CPO si riserva, pertanto, di valutare l’organizzazione di detto evento in seguito alla 
risposta del COA GENOVA.  

Il CPO delibera all’unanimità dei presenti di delegare l’Avvocato ROMANO SCOTTI a prendere 
contatto con la Consigliera delegata dal COA per l’EUROPROGETTAZIONE, nella persona dell’Av-
vocato Simona FERRO, per chiedere la collaborazione ai fini di procedere alla stesura di una 
proposta di bando da sottoporre a CASSA FORENSE sul tema “legittimo impedimento/concilia-
zione dell’attività professionale con l’accudimento di genitori/parenti che necessitano di cure 
(assistenza allargata)”. 



 

Punto 3. - Varie ed Eventuali: 

L’Avvocato DE FILIPPIS relaziona in ordine all’evento programmato per il 25 novembre 2017  alle 
ore 10.00 (Giornata Internazione contro la Violenza sulle Donne) presso il Tribunale di GENOVA, 
piano 5°, lato CORTE d’ASSISE. Tale evento è patrocinato oltre che dal CENTRO CULTURA, FOR-
MAZIONE e ATTIVITA’ FORENSI del COA GENOVA ANCHE dall’ANM. Si è in attesa di conferma del 
patrocinio da parte del CPO presso il CONSIGLIO GIUDIZIARIO e da parte del COA GENOVA e viene 
sottoposta all’odierna Assemblea di pronunciarsi in ordine al patrocinio di questo Comitato. Il 
CPO all’unanimità dei presenti, delibera di conferire il patrocinio all’evento di cui sopra. 

L’Avvocato MARRAS relaziona sull’incontro della RETE CPO avvenuto in ROMA il giorno 4 ottobre 
scorso. 

* * * * * 

Non essendovi quindi alcun ulteriore punto da esaminare e/o su cui deliberare, e non essendo 
posta alcuna ulteriore questione al vaglio del Comitato, il Presidente Avvocato Simona ANTOLA, 
dichiara quindi chiusa codesta seduta, proponendo al CPO il giorno 23 NOVEMBRE 2017 ore 
14.00, quale data per la prossima adunanza del Comitato Stesso per il proseguimento dei propri 
lavori. Il Comitato con voto unanime approva. 

Il Presidente Avvocato Simona Antola 

La Segretaria Avvocato Cristina Marras


