VERBALE della riunione del Comitato per le Pari Opportunità del 18 febbraio 2021
L’anno 2021, addì 18 del mese febbraio alle ore 15 si è tenuta, tramite collegamento zoom, la riunione del
Comitato per discutere e deliberare i seguenti punti all’ordine del giorno:
1. resoconto delegata Coa in ordine al Bando Covid-19;
2. Programmazione attività 2021 e, nello specifico, attività da svolgersi in data 5 marzo 2021.
3. resoconto Presidente CPO in ordine ad attività Rete toscana.
Sono presenti gli Avvocati Valentina Abu Awwad, avv. Alessandra Lucia Vergine, avv. Barbara Giuntini, avv.
Costanza Settesoldi, avv. Alessandro Gava, Edoardo Cerri, avv. Federica Ciardelli e avv. Tessa Gnesi. L’avv.
Aldo Fanelli partecipa alla riunione dal punto 2 e 3.
1. In ordine al primo punto all’ordine del giorno, riguardante il resoconto relativo al Bando Covid,
l’avv. Lucia Vergine, delegata Coa, riferisce che sono stati effettuati i bonifici a tutti i richiedenti il
beneficio, con esclusione delle domande n. 5 e n. 7, a cui è stata comunicata, con pec del giorno
8.1.2021, la decadenza del beneficio per mancanza di requisiti (come da verbale Cpo del giorno
21.12.2020). L’avv. Vergine precisa, con riferimento alla domanda n. 6, che è stata inviata una pec,
in data 8.1.2021, per comunicare all’interessata la decadenza del beneficio (come da verbale del
Cpo). Tuttavia, l’interessata è stata contestualmente invitata a produrre la ricevuta di pagamento
del contributo all’Ordine di Roma, al fine di consentire un eventuale riesame della propria
posizione. La pec è rimasta senza riscontro e, pertanto, in data 19.1.2021, la Segreteria dell’Ordine
degli Avvocati ha inviato una seconda pec contenente l’invito a provvedere entro 8 giorni dalla
ricezione della stessa, con l’avvertimento che, in difetto, la posizione sarebbe stata archiviata.
Anche questa seconda pec è rimasta inevasa e la posizione è stata pertanto archiviata.
2. In ordine al secondo punto all’ordine del giorno, i componenti Cpo deliberano di organizzare un
convegno sulla tematica dell’utero in affitto, iniziativa proposta della Collega Tessa nell’ambito
degli eventi da collocare nel c.d. “Marzo delle Donne”. Stante la complessità del tema, il Cpo decide
di calendarizzare l’evento non prima di maggio/giugno.
3. Il terzo punto all’o.d.g., il Presidente riferisce di proposte volte a creare un coordinamento
nazionale fra Cpo.
Alle ore 16.30 si chiude la riunione.
Il Presidente

