
COMITATO PARI OPPORTUNITA’ 

- AREZZO- 

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

 

VERBALE DEL 17.01.2022 

6- Il Giorno 17 gennaio 2022 alle ore 15:00 presso i locali dell’Organismo 

di Mediazione dell’Ordine degli Avvocati di Arezzo. 

Sono presenti: la Presidente Avv. Anna Miele, il Segretario Avv. Elisa 

Valentini, l’Avv. Federica Carloni e l’Avv. Riccardo La Ferla Omiccioli. 

Presenti altresì in collegamento da remoto: il Vice Presidente Avv. Cristian 

Rosa, l’Avv. Debora Guarnieri e l’Avv. Francesca Arcangioli.  

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

1) Valutazione e votazione delle proposte formulate dalle Reti regionali per 

la riunione dei C.P.O. nazionali del 18.01.2022. 

Il Comitato a maggioranza dei presenti autorizza la Presidente Avv. Anna Miele ad 

esprimere alla riunione dei CPO nazionali del 18.01.2022 l’adesione alla proposta 

della Rete toscana. Dissenzienti: Avv. Arcangioli. Astenuti: Avv. La Ferla. 

2) Disamina preventivo di spesa anno 2022. 

Il Comitato discute il preventivo di spesa relativo all’anno 2022, richiedendo che il 

Consigliere La Ferla lo sottoponga al COA. L’Avv. La Ferla riferisce che porterà per 

l’approvazione al COA il preventivo di spesa sottopostogli al momento in cui 

presenterà al Consiglio dell’Ordine la previsione di bilancio 2022. 

3) Organizzazione eventi 2022. 

La Presidente riferisce l’organizzazione per gli eventi in programma, il primo dei 

quali slitterà ai primi di marzo 2022. 

4) Partecipazione al gruppo linguaggio. Eventi in programma. 

La Presidente riferisce che il gruppo linguaggio sta organizzando un evento per il 

prossimo mese di marzo da tenersi con probabilità in presenza a Roma. 

5) Valutazione sulla richiesta di incontro urgente e di intervento inoltrata ai CPO e 

ai COA a seguito del D.L. n. 1/2022. 
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Per quanto riguarda la richiesta di intervento inoltrata ai COA ed ai CPO, il Comitato ritiene 

all’unanimità dei presenti che la questione non rientri nelle proprie competenze. Laddove 

dovessero emergere problematiche discriminatorie diverse, il Comitato si riserva di 

approfondire. 

 

Il presente verbale viene chiuso alle ore 16:15 

    

LA PRESIDENTE             IL SEGRETARIO 

Avv. Anna Miele                                                   Avv. Elisa Valentini 
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