
Verbale dei lavori
- Seduta del 10 febbraio 2021 -

L’anno 2021,  il  giorno  10 del  mese  di  febbraio,  alle  ore  15,00,  a  mezzo  piattaforma “Zoom” -  in
relazione alla nota emergenza sanitaria per pandemia da “Covid-19” e come previsto dall’art. 5.1 del
Regolamento - a seguito di apposita convocazione da parte del Presidente Avv. Gloria PIERI,  si è
riunito  il  Comitato  Pari  Opportunità  dell’Ordine  degli  Avvocati  di  Genova  (di  seguito,  CPO  o
Comitato).

L’Avv. Stefano SILVESTRI, Segretario del CPO, dà atto che risultano collegati e dunque presenti il
Presidente  Avv.  Gloria  PIERI,  il  Vice-Presidente  Avv.  Cristiana  BODRATO ed i  Consiglieri  Avv.
Nadia CALAFATO, Avv. Anita LIPORACE ed Avv. Martina LASAGNA.

L’Assemblea è pertanto validamente costituita ed atta a deliberare sul seguente

ordine del giorno

come da apposita convocazione e qui di seguito riportato

1. Aggiornamento lavori evento per la Festa della Donna
2. Convegnistica
3. Varie ed eventuali

******



1. Aggiornamento lavori evento per la Festa della Donna

I  lavori  per  l’organizzazione  dell’evento  procedono  speditamente  e  il  CPO sta  vagliando  diverse
personalità – in ambito giuridico e non - da fare intervenire. 

3. Varie ed eventuali

L’Avv. SILVESTRI segnala l’avvenuta tardiva ricezione – per problematiche inerenti la sicurezza della
casella e-mail ordinaria del CPO – della comunicazione datata 07.12.2020 con la quale il magistrato
Dott.ssa Daniela Verrina, nella qualità di Presidente del costituendo Comitato Pari Opportunità presso
il Consiglio Giudiziario di Genova chiedeva a questo CPO l’indicazione di “una donna avvocato”
quale componente.

Il  CPO  rinvia la relativa delibera alla prossima riunione, con generale preferenza per un proprio
membro per questioni di praticità e rapporto organico.

L’Avv. PIERI comunica che il Comitato per lo Stato di Diritto sta organizzando una serie di incontri
per incentivare la conoscenza della Costituzione nelle scuole.

Il CPO manifesta interesse per l’iniziativa e l’Avv. PIERI si incarica di fornire l’elenco degli interventi
richiesti.   

Inoltre, l’Avv. PIERI segnala una serie di webinar proposto dall’ Ordine degli Psicologi della Liguria e
si incarica di fornire indicazioni più precise al CPO – che si dichiara interessato e disponibile - sulla
concreta organizzazione.

L’Avv. SILVESTRI segnala la richiesta di informazioni del Comitato Pari Opportunità presso l’Ordine
degli Psicologi della Liguria circa lo stato dell’arte dei vari CPO territoriali.



Il CPO delibera di fornire all’Ordine degli Psicologi della Liguria la relazione approvata sulle attività
del 2020, una volta che la stessa sia pubblicata sul sito dell’Ordine degli Avvocati.

L’Avv. SILVESTRI segnala che il CNEL ha aperto una consultazione pubblica sulla parità di genere e
chiede aiuto per raggiungere il massimo numero di cittadini e cittadine possibile.

Il  Comitato  delibera  di  inviare  relativa  comunicazione  al  COA  per  valutare  l’invio  della
comunicazione all’intero Foro.

Infine  l’Avv.  SILVESTRI  comunica  l’avvenuta  ricezione  da  parte  della  Segreteria  del  COA
dell’allegato  verbale  relativo alla riunione delle  Curie  distrettuali  liguri  del  13.01.2021,  contenente
l’invito a collaborare con gli altri CPO distrettuali per l’eventuale realizzazione di una rete di mero
coordinamento  delle  attività,  rispettosa  dell’autonomia  di  ogni  Comitato  ed  affidata  ad  un
coordinatore, con eventuale revoca del regolamento costitutivo attualmente in essere, fondamento di
un organismo verticistico non normativamente previsto.

Il CPO delibera di dare seguito a quanto contenuto in detto verbale mettendosi in contatto con gli altri
CPO distrettuali, incombente di cui si incarica l’Avv. SILVESTRI.

2. Convegnistica

Atteso il protrarsi dei lavori sui precedenti punti, la trattazione in merito all’organizzazione di futuri
convegni viene all’unanimità rinviata alla successiva riunione.

******

Non essendovi  ulteriori  punti  da  esaminare  e/o  sui  quali  deliberare  e  non essendo posta  alcuna
ulteriore questione al vaglio del Comitato, alle ore 16,00 il Presidente Avv. PIERI dichiara chiusa la



seduta, proponendo il giorno mercoledì 10 febbraio 2021 alle 15,00 per la prossima riunione del CPO
e per i proseguimento dei lavori con il seguente ordine del giorno.

1. Aggiornamento lavori evento per la Festa della Donna
2. Convegnistica
3. Varie ed eventuali

Il Presidente del Comitato Pari Opportunità
presso l’Ordine degli Avvocati di Genova

Il Segretario del Comitato Pari Opportunità
presso l’Ordine degli Avvocati di Genova

Avv. Stefano Silvestri


