
VERBALE COMITATO PARI OPPORTUNITA’ DEL 10.03.2021 

Oggi 10.03.2021 alle ore 12:00, con convocazione mediante Pec del 05.03.21, alla  

riunione, su piattaforma MEET,  sono presenti: 

 il Presidente del Consiglio dell’Ordine, Avv. Roberto De Fraja,  

gli/le  Avv.ti/te  Sabrina Candi, Giuseppa Casciano, Lucia Cherici, Monica Giommetti,  

Roberta Migliorini, Francesca Arcangioli quale consigliera delegata dal Consiglio 

dell’Ordine degli Avvocati di Arezzo. 

Il Presidente del Consiglio dell’Ordine di Arezzo, Avv. De Fraja,  dopo i saluti di rito, 

introduce la riunione,  dichiarando ricostituito il Comitato, onde poter provvedere al 

disbrigo degli affari correnti, in esecuzione della sentenza del CNF del 12 febbraio 

2021, con la quale veniva annullate “le operazioni elettorali per il CPO presso il COA di 

Arezzo (quadriennio 2019 – 2022), come da delibera del Consiglio dell’ordine degli 

Avvocati di Arezzo del  27.02.2021 e fino alle indizioni delle nuove elezioni ed alla 

convocazione del nuovo Comitato Pari Opportunità eletto. Lascia la prosecuzione della 

riunione alla Segretaria del Comitato Pari Opportunità, Avv. Roberta Migliorini e 

abbandona il collegamento. 

L’Avv. Roberta Migliorini, assume l’incarico di redazione del presente verbale ed 

illustra, brevemente,  il lavoro svolto dal precedente Comitato ed i progetti, al momento 

sospesi a causa dell’emergenza sanitaria, concludendo che allo stato attuale non sono in 

itinere affari di ordinaria amministrazione. 

Il Comitato procede alla elezione dei propri organi: 

L’Avv. Roberta Migliorini propone di attribuire gli incarichi interni seguendo il criterio 

dei voti ottenuti dai componenti alle elezioni. 

Prende la parola l’Avv. Sabrina Candi la quale rappresenta la contrarietà a svolgere 

incarichi interni e segue l’Avv. Monica Giommetti anch’essa contraria ad assumere 

incarichi, pur dichiarandosi disponibili ad una attiva e fattiva partecipazione. 

I componenti aderiscono alla proposta di attribuire gli incarichi interni seguendo il 

criterio dei voti ottenuti dai componenti alle elezioni. 

Viene eletta PRESIDENTE l’Avv. Giuseppa Casciano, con voto palese ed astensione 

dell’Avv. Casciano. 

I componenti deliberano che l’elezione dell’Avv. Casciano,  la quale svolge incarichi 

presso la Scuola Forense Aretina, non è incompatibile con l’incarico interno assunto,  in 

quanto trattasi di prorogatio del C.P.O ed eletta durante la vigenza del precedente 

Regolamento del C.P.O di Arezzo, così sostituito con delibera del 29.04.2020.   



L’Avv. Migliorini per ragioni di opportunità rappresenta di non voler svolgere l’incarico 

di Segretaria del Comitato Pari Opportunità come da nomina di cui al verbale del 

27.01.2016. 

Viene eletta SEGRETARIA l’Avv. Lucia Cherici, con voto palese ed astensione 

dell’Avv. Cherici. 

L’avv. Lucia Cherici assume la funzione di Segretaria e procede nella prosecuzione del 

verbale e relativa trasmissione al Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Arezzo 

mediante email. 

Il presente verbale viene chiuso alle 13:25 

 

 

La  Segretaria uscente  

Avv. Roberta Migliorini  

 

 

 

 

Presidente  

Avv. Giuseppa Casciano  

 

 

 

 

La segretaria  

Avv. Lucia Cherici  
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