
COMITATO PARI OPPORTUNITA’ 

- AREZZO- 

Piazza Flacone e Borsellino n. 1 - AREZZO (AR) 
 

 

VERBALE DEL 06.12.2021 

5- Il Giorno 06 dicembre 2021 alle ore 11:00 presso i locali della sede si 

riunisce il CPO dell’Ordine degli Avvocati di Arezzo. 

Sono presenti: la Presidente Avv. Anna Miele, il Vice Presidente Avv. Cristian 

Rosa, il Segretario Avv. Elisa Valentini, l’Avv. Federica Carloni, l’Avv. Debora 

Guarnieri, l’Avv. Francesca Arcangioli, collegata da remoto. Assente 

giustificato Avv. Riccardo La Ferla Omiccioli. 

Si procede, pertanto, ad affrontare il primo punto all’ordine del giorno: 

1) Relazione dei Consiglieri circa la riunione Udoft, per quanto di competenza 

della pari opportunità. 

La Presidente riferisce quanto riportato dall’Avv. La Ferla circa la riunione Udoft 

tenutasi a Lucca in data 3 e 4 dicembre ed agli interventi delle avvocate Carla Guidi 

ed Anna Caivano. 

2) Programmazione eventi anno 2022. 

La Presidente rappresenta che per l’anno 2022 è intenzione del Comitato elaborare 

un percorso formativo di almeno tre eventi in materia di pari opportunità, in merito ai 

principi generali ed alle normative di riferimento, alle funzioni del Comitato, alle 

azioni di tutela contro la violenza e la discriminazione, anche con riferimento 

all’ultima modifica del Codice delle Pari Opportunità. I componenti tutti sono invitati 

a contribuire all’elaborazione del progetto. L'avv. Carloni riferisce di essersi attivata 

con la Commissione CPO presso il Cnf per l'attuazione del corso sul diritto 

antidiscriminatorio. 

3) Preventivo spesa anno 2022. 

La Presidente riferisce che, unitamente all’Avv. La Ferla, provvederà a redigere un 

preventivo di spesa del Comitato per l’anno 2022. Il Comitato all'unanimità dei 

presenti delibera che, a seguito della redazione del predetto preventivo, verrà, ove 
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necessario, chiesto al Consiglio di aumentare la voce di spesa posta bilancio 

riservata all'attività del CPO. 

4) Il Comitato delibera all'unanimità dei presenti di predisporre un Codice Etico 

che sottoporrà all'approvazione del COA al fine di creare una pagina Social dedicata 

al CPO di Arezzo. 

Il presente verbale viene chiuso alle ore 12:00. 

    

LA PRESIDENTE             IL SEGRETARIO 

Avv. Anna Miele                                                   Avv. Elisa Valentini 
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