
Verbale dei lavori
- Seduta del 28 ottobre 2021 -

L’anno 2021, il giorno 07 del mese di luglio, alle ore 14,00, 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 Vicepresidente Avv. Cristiana BODRATO ed i Consiglieri Avv. Simona GAGINO ed Avv.
Martina LASAGNA.

Si dà atto della presenza mediante collegamento da piattaforma “Zoom” dei Consiglieri Avv. Nadia
CALAFATO ed Avv. Vincenzo DI FRANCO.

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. Organizzazione interna dei lavori del CPO
2. Convegnistica
3. Aggiornamento sito
4. Varie ed eventuali

******
1. Organizzazione interna dei lavori del CPO

I  membri  del  Comitato  intavolano  una  lunga  e  fruttuosa  discussione  sul  tema  della  propria
organizzazione interna.



2. Convegnistica

Il  CPO  delibera  all’unanimità  di  approvare  il  programma  dei  lavori  relativi  al  convegno  per  la
presentazione della Dichiarazione sulle  Buone Prassi  Forensi  paritarie  ed antidiscriminatorie  ed il
contenuto del nuovo questionario rivolto agli Iscritti del Foro di Genova.

Viene  inoltre  istituito  un  nuovo  tavolo  di  lavoro  per  la  prparazione  di  un  evento  in  tema  di
previdenza forense,  orientativamente  previsto per  maggio 2022,  con membri  gli  Avv.ti  GAGINO,
BODRATO, PIERI e LASAGNA.

L’Avv. LIPORACE entra a far parte del tavolo di lavoro per l’evento in preprazione in vista della
prossima Giornata Internazionale della Donna.

A  seguito  dell’avvenuta  approvazione  da  parte  del  COA  dell’evento  consistente  in  una  video-
intervista di carattere autobiografico alla Presidente Fernanda Contri, il Comitato si preoccuperà della
relativa organizzazione con la Commissione Comunicazione del Consiglio.

Il CPO – ritenuto di concedere il proprio patrocinio all’evento del 25.11 p.v. intitolato “End Violence
Now” organizzato in occasione della Giornata Mondiale contro la Violenza sulle Donne – indica i
relatori richiesti negli Avv.ti PIERI e DI FRANCO.

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

Il CPO delibera a maggioranza di non richiedere al COA lo stanziamento di alcuna somma di denaro
per i propri eventi, avendo già stilato il relativo calendario senza la previsione di alcuna spesa.
Si riserva tuttavia un’eventuale diversa valutazione per il prossimo anno.



L’Avv. CATRAMBONE comunicherà tale delibera all’Avv. Barbanera, tesoriera del COA.  

******

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 mercoledì 17 novembre 2021 alle 13,00  per la prossima riunione del
CPO e per i proseguimento dei lavori con il seguente ordine del giorno.

1. Aggiornamento tavoli di lavoro (convenzioni, ampliamento protocolli in essere)
2. Questionario interordini
3. Convegnistica
4. Aggiornamento sito
5. 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


