
Verbale dei lavori
- Seduta del 07 luglio 2021 -

L’anno 2021, il giorno 07 del mese di luglio, alle ore 15,15, in Genova, alla Via XII Ottobre n. 3, presso i
locali del Centro di Cultura, Formazione ed Attività Forensi dell’Ordine degli Avvocati di Genova 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 presenti il Presidente Avv. Gloria
PIERI,  il  Vice-Presidente Avv.  Cristiana BODRATO ed i  Consiglieri  Avv.  Simona GAGINO, Avv.
Anita LIPORACE, Avv. Martina LASAGNA ed Avv. Vincenzo DI FRANCO.

Si dà atto della presenza a mezzo piattaforma “Zoom” della Consigliera Avv. Nadia CALAFATO e del
componente di diritto e di collegamento con il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Genova Avv.
Valerio CATRAMBONE.

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 tavoli di lavoro
2. Convegnistica
3. Aggiornamento sito
4. Varie ed eventuali

******



1. Aggiornamento e revisione tavoli di lavoro

L’Avv. PIERI, a nome altresì delle colleghe BODRATO, CALAFATO e GAGINO, relaziona sull’attività
del tavolo di lavoro sul primo soccorso, con particolare riferimento alla problematica della presenza e
dell’utilizzo  dei  defibrillatori  a  Palazzo  di  Giustizia  –  la  cui  adozione  è  stata  da  ultimo  resa
obbligatoria con d.lgs. n. 1441/2021 - e nei locali dell’Ordine degli Avvocati.

L’Avv. CATRAMBONE propone in merito la sensibilizzazione di colleghi, anche attraverso corsi di
primo soccorso.

L’Avv. GAGINO – anche a nome del collega SILVESTRI – relaziona sull’attività del tavolo di lavoro in
materia di convenzionamento con i parcheggi, segnalando di avere avviato un dialogo con Genova
Parcheggi s.p.a. e di essersi rivolta altresì ad A.M.T. s.p.a. per valutare eventuali convenzioni per la
stipula di abbonamenti.

Con riferimento al documento sulle cd. “buone prassi”, il Comitato si riserva per dopo la sospensione
estiva una valutazione e la contestuale votazione a mezzo mail sulle modifiche approvate prima di
procedere all’invio al Consiglio dell’Ordine.

L’Avv. DI FRANCO – quale materiale estensore - presenta brevemente l’allegato documento di sintesi
delle ricerche svolte altresì dagli Avv.ti LIPORACE e SILVESTRI  passibile di futuri aggiornamenti,
sul tema della natura giuridica del CPO.

L’Avv.  DI  FRANCO  relaziona  altresì  in  materia  di  eventi  climatici  avversi  e  partecipazione  alle
udienze in caso di cd. “allerta rossa” anche a nome del collega SILVESTRI, componente del relativo
tavolo di lavoro: si allega il documento di sintesi.



2. Convegnistica

Visto il  protrarsi  dei lavori sui precedenti punti all’ordine del giorno, il  CPO rinvia la trattazione
dell’argomento alla successiva riunione.

3. Aggiornamento sito

Visto il  protrarsi  dei lavori sui precedenti punti all’ordine del giorno, il  CPO rinvia la trattazione
dell’argomento alla successiva riunione.

4. Varie ed eventuali

L’Avv. BODRATO relaziona sui contenuti della riunione del 14 giugno u.s. dei CPO istituiti presso i
vari ordini professionali genovesi.

L’Avv. LIPORACE propone – con la collaborazione della collega LASAGNA – la diffusione di un
documento  visivo  che  sintetizzi  in  numeri  l’anno  di  attività  del  CPO.  Il  Comitato  approva
all’unanimità.

L’Avv.  LIPORACE  viene  incaricata  di  seguire  sin  dalla  prossima  riunione  del  15  luglio  p.v.  le
prospettive di collaborazione con il CPO presso il Consiglio Giudiziario (cfr. verbale del 03.06.2021) –
del quale è membro -  in materia di organizzazione di eventi, modifica ed integrazione di Protocolli
esistenti ed eventuale creazione di nuovi. Il CPO provvederà ad operare in merito con il COA, con la
consueta sinergia ed osservanza delle rispettive competenze. 

******



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 13 settembre 2021 alle 16,30 per la prossima riunione del CPO e
per i proseguimento dei lavori con il seguente ordine del giorno.

1. Convegnistica
2. Aggiornamento sito
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


