
Verbale dei lavori
- Seduta del 09 marzo 2021 -

L’anno 2021, il giorno 09 del mese di marzo, alle ore 09,00, 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, il componente di diritto e
di collegamento con il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Genova Avv. Valerio CATRAMBONE
ed i Consiglieri  Avv. Nadia CALAFATO, Avv. Anita LIPORACE, Avv. Martina LASAGNA, Avv.
Vincenzo DI FRANCO ed Avv. Simona GAGINO.

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 19 marzo p.v.
2. Aggiornamento tavoli di lavoro
3. Varie ed eventuali

******



1. Aggiornamento lavori evento 19 marzo p.v.

I lavori per l’organizzazione dell’evento si avviano alla conclusione. Il CPO delibera il titolo: “Donne
sotto i riflettori – Storie di competenze al femminile”.

3. Varie ed eventuali

Il Comitato dà atto di avere organizzato – con il coordinamento dell’Avv. CALAFATO – il calendario
delle lezioni presso l’Istituto Nautico in collaborazione con il Comitato per lo Stato di Diritto.

L’Avv. SILVESTRI dà atto di aver comunicato al  costituendo Comitato Pari Opportunità presso il
Consiglio  Giudiziario  di  Genova  il  nominativo  dell’Avv.  LIPORACE  quale  componente  di
competenza.

Di seguito, la turnazione approvata dello Sportello CPO, che sarà trasmessa alla Segreteria dell’Ordine
degli  Avvocati  di  Genova,  ricordando l’orario  13,30-14,30 e  le  modalità di  svolgimento attraverso
chiamata Whatsapp, anche in video.

23 marzo 2021 Avv. Anita Liporace 3474525291

30 marzo 2021 Avv. Simona Gagino 3284177259

06 aprile 2021 Avv. Cristiana Bodrato 3293114375

13 aprile 2021 Avv. Stefano Silvestri 3478367992

20 aprile 2021 Avv. Nadia Calafato 3474649631

27 aprile 2021 Avv. Martina Lasagna 3409204480

04 maggio 2021 Avv. Gloria Pieri 3356816956

11 maggio 2021 Avv. Valerio Catrambone 3469450381

18 maggio 2021 Avv. Vincenzo Di Franco 3386390203



2. Aggiornamento tavoli di lavoro

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 10,15 il Presidente Avv. PIERI dichiara chiusa la
seduta, proponendo il giorno lunedì 15 marzo 2021 alle 16,00 per la prossima riunione del CPO e per i
proseguimento dei lavori con il seguente ordine del giorno.

1. Aggiornamento lavori evento 19 marzo p.v.
2. 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


