VERBALE della riunione del Comitato per le Pari Opportunità del 16 marzo 2021
L’anno 2021, addì 16 del mese di marzo alle ore 14.30 si è tenuta, tramite collegamento zoom, la riunione
del Comitato per discutere e deliberare i seguenti punti all’ordine del giorno.
Sono presenti gli/le Avvocati/e Valentina Abu Awwad, Federica Ciardelli, Costanza Settesoldi, Tessa Gnesi,
Alessandro Gava, Edoardo Cerri, Lucia Vergine.
La riunione odierna è in prosecuzione della riunione del 09.03 u.s.
Viene ripreso il punto all'ordine del giorno relativo all'organizzazione del convegno sul tema "utero in
affitto".
Prende la parola l'Avv. Tessa Gnesi, la quale dichiara: "ritengo e prendo atto che la maggioranza di questo
CPO sia pregiudizialmente orientata o non disposta a dare spazio ad una voce discordante o minoritaria e
che mancano momenti di crescita, tenuto conto che siamo tra Colleghi, per evitare inutili attriti e
nell'impossibilità di dare una reale contributo, mi ritiro in buon ordine dando le dimissioni. Mi dissocio dal
convegno che il CPO porterà avanti sull'affitto d'utero e chiedo che mi sia trasmesso il verbale della
riunione tenuta in data 28.07.20".
La Presidente fa presente che la riunione del 28.07.20 è stata partecipata solo dalla Presidente medesima,
dalla Collega Ciardelli e dalla Collega Gnesi e non si è raggiunto il numero legale.
Contesta che non via stata l'opportunità di un confronto all'interno del CPO. La stessa organizzazione del
convegno sulla tematica dell'utero in affitto sarebbe certamente stata un'occasione di confronto tra giuristi
di alto livello proposti liberamente da ciascun componente del Comitato.
Aggiunge che il Convegno sarebbe stato organizzato nella giornata odierna con individuazione dei relatori e
degli argomenti da trattare, pertanto non comprende come sia possibile una preventiva dissociazione.
A questo punto la collega Gnesi precisa di aver proposto lei stessa il convegno alla riunione del 18.02.2021
ma essendosi in data odierna dimessa, non ha formulato il proprio Progetto.
A questo punto si dimette anche la Collega Settesoldi per due motivi: 1) mancata delibera dell'adesione
formulata dal Presidente a luglio 2020 alla rete; 2) ripetuta verbalizzazione in data successiva alla riunione.
La Presidente riguardo al punto 1) precisa che l'adesione è avvenuta a maggioranza dei componenti del
CPO; riguardo al punto 2) precisa che la verbalizzazione è stata contestuale anche se non condivisa sullo
schermo.
Riguardo alla corrispondenza inviata dalle Colleghe Settesoldi e Gnesi in questi mesi, a cui la Collega
Settesoldi ha fatto riferimento, la Presidente renderà conto al Presidente del COA, riservandone la
produzione.
La Collega Vergine prende atto con rammarico delle dimissioni rassegnate dalle Colleghe, invitando a
ripensare alle dimissioni, e ringrazia per il contributo dato alle attività svolte in questi due anni di lavoro.
L'Avv. Cerri contesta quanto affermato dalle Colleghe Gnesi e Settesoldi e le invita a ripensare alla decisione
di dimettersi.
La Collega Ciardelli si unisce al rammarico manifestato dall'Avv. Vergine, non comprendendo come si sia
potuta verificare una simile situazione, anche alla luce dei confronti avvenuti nelle precedenti riunioni.
Si associa quindi a quanto verbalizzato dall'Avv. Cerri.
L'Avv. Gava contesta con forza che il CPO sia pregiudizialmente orientato. Non trova alcun riscontro nel
fatto che il CPO non sia disposto a dare voce a opinioni discordanti e/o minoritarie.

La Presidente a questo punto, prende atto, pur con rammarico, delle dimissioni delle Colleghe Tessa e
Costanza.
Verbale chiuso alle ore 16,26
La Segretaria
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