
Verbale dei lavori
- Seduta del 15 marzo 2021 -

L’anno 2021, il giorno 15 del mese di marzo, alle ore 16,00, 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.

Si  dà  atto  della  presenza  delle  Colleghe  Avv.  Alessandra  VOLPE  ed Avv.  Caterina  FABBRIZIO,
membri del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Genova e della sua Commissione Comunicazione.

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. Varie ed eventuali

******



1. Aggiornamento lavori evento 19 marzo p.v.

Sentite le  osservazioni  del COA, riassunte dall’Avv.  VOLPE,  il  Comitato delibera di  modificare il
titolo in  “Celebrazioni  della Giornata Internazionale dei  Diritti  della Donna 2021 (come da delibera  CPO
26.2.2021 in calce)” ed approva all’unanimità la scaletta.

2. Varie ed eventuali

Il Comitato delibera l’invio al COA per approvazione dell’allegata comunicazione da inviare agli altri
CPO distrettuali in merito all’eventuale realizzazione di una rete di mero coordinamento delle attività
di competenza, come da verbale del 23 febbraio u.s.

******

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 giovedì 8 aprile 2021 alle 14,00 per la prossima riunione del CPO e per i
proseguimento dei lavori con il seguente ordine del giorno.

1. Aggiornamento tavoli di lavoro
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


