
VERBALE COMITATO PARI OPPORTUNITA’ DEL 13.03.2021  

Oggi 13.03.2021 alle ore 12:50, con convocazione mediante invito del 11.03.21 alla riunione, su piattaforma 

MEET, sono presenti: 

la Presidente del Cpo Avv. Giuseppa Casciano, la Segretaria Avv. Lucia Cherici, l’Avv. Enzo Benincasa, l’Avv. 

Francesca Arcangioli, l’Avv. Monica Giommetti, l’Avv. Roberta Migliorini. 

Il Comitato in prorogatio discute l’ordine del giorno: 

1) invio del nominativo della Presidente Avv. Giuseppa Casciano alla Rete Toscana  

2) richiesta alla Rete Toscana dell’aggiornamento sui progetti in corso anche a livello nazionale 

3) delega alla segretaria di effettuare le comunicazioni alla Rete Toscana ed al COA 

4) richiesta di inserimento della Presidente nella chat whatsapp nazionale dei CPO  

5) richiesta al COA di riconoscimento di crediti formativa in materia obbligatoria o/e non obbligatoria 

per la partecipazione e discussione alle riunioni del CPO e di inoltrare il relativo verbale al COA 

6) chiedere alla segreteria del COA le credenziali di accesso della mail dedicata al CPO  

Dopo discussione il Comitato approva i punti all’ordine del giorno e delibera, in merito al punto 1 di 

comunicare alla rete l’esito del ricorso al CNF iscritto al n. 1/2020 e definito con la sentenza n. 22 del 16 luglio 

2020, depositata presso la Segreteria del Consiglio Nazionale Forense il 12 febbraio 2021 con la quale il CNF 

“accoglie il ricorso e, per l’effetto,  annulla le operazioni elettorali per il CPO presso il COA di Arezzo 

(quadriennio 2019-2022); annullando conseguentemente la proclamazione degli eletti”. 

Il Presidente si assume l’incarico, a mezzo della segreteria del CPO, di informare la rete Toscana 

dell’insediamento del CPO in prorogatio “nella composizione precedente le illegittime elezioni, per il disbrigo 

degli affari correnti, fino all’insediamento del nuovo CPO, in esito alla nuova tornata elettorale, che dovrà 

essere indetta ed alla quale avrà diritto di candidarsi la ricorrente” così come stabilito nella sentenza di cui 

sopra. 

Il Comitato delibera ed approva i punti all’ordine del giorno;  dispone l’invio del presente verbale per 

conoscenza e la pubblicazione sul sito al COA.  

Il verbale si chiude alle ore 13.17 

La Presidente 

Avv. Giuseppa Casciano 

 

 

 

 

La Segretaria 

Avv. Lucia Cherici 
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