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9) Il Giorno 20 ottobre 2020 alle ore 17:15 in collegamento TEAMS si 

riunisce il CPO di Arezzo. 

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

il Segretario Avv. Elisa Valentini, l’Avv. Federica Carloni e l’Avv. Roberta Migliorini. 

34) Situazione del Tribunale in merito alla proroga dell’emergenza sanitaria e 

dello smart working: 

I Membri si confrontano sulla situazione del Tribunale, evidenziando l’ulteriore 

fragilità dettata dal fatto che la Dott.ssa Faltoni verrà aggregata per cinque mesi alla 

Corte di Appello di Firenze. Il Presidente dà atto che diverse Associazioni del 

territorio stanno già predisponendo le questioni da sottoporre al nuovo Presidente 

del Tribunale. 

35) Resoconto del Presidente sulla riunione della Rete Toscana CPO del 16 

ottobre 2020: 

Il Presidente dà atto che la riunione del 16 ottobre della Rete Toscana CPO si è 

svolta con modalità mista e che il CPO di Arezzo ha partecipato con modalità online. 

Dato il momento di emergenza sanitaria, la Rete ha ipotizzato di programmare 

almeno due eventi per il prossimo anno, sempre con modalità telematica. Su 

iniziativa della Rete Toscana, verrà inoltrato a tutti gli Ordini regionali una proposta 

di Protocollo in punto di legittimo impedimento per tutelare i professionisti che si 

trovino personalmente, o abbiano figli minori e/o parenti non autosufficienti, in 

regime di quarantena. I diversi CPO si sono confrontati sulle iniziative assunte per 

la collega turca Ebru Timtik e per la collega iraniana Nasrin Sotudeh. Il Presidente 

della Rete provvederà ad aggiornarsi presso il CNF circa la possibilità di riprendere 

i lavori di gruppo precedentemente avviati (Agorà). 

36) Partecipazione del CPO alla riunione della Commissione provinciale per la 

promozione delle Pari Opportunità: 
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Il Presidente e l’Avv. Federica Carloni danno la loro disponibilità alla partecipazione 

alla riunione indetta dal CPO Provinciale per il giorno 26 ottobre, ove questa si 

svolga, attese le ultime previsioni del  DPCM  del 18.10.us.. 

37) Ripresa dei progetti CPO nazionale: 

Il Presidente dà atto che attraverso la Rete si cercherà di riprendere, almeno con 

modalità telematica, i progetti già avviati. 

38) Programmazione eventi CPO per l’anno 2021: 

I Membri ipotizzano di organizzare un evento avente ad oggetto la nascita, le 

funzioni e gli scopi del CPO ed, eventualmente, il linguaggio e la pubblicità sessista 

ed il rispetto delle quote nei consigli di amministrazione delle partecipate. 

39) Varie ed eventuali: 

Il Segretario si incarica di proseguire l’iniziativa volta ad ottenere screening 

sierologici gratuiti a favore degli avvocati, così come già fatto, di concerto con Cassa 

Forense, da altri Ordini, prendendo contatto con il consigliere dell’Ordine nostro 

delegato per la Cassa Forense. 

Atteso l’aggravarsi della situazione sanitaria, le riunioni mensili e/o intermedie del 

Comitato continueranno a svolgersi con modalità online. 

Il presente verbale viene chiuso alle ore 18:20     

 

IL PRESIDENTE             IL SEGRETARIO 

Avv. Anna Miele                                                Avv. Elisa Valentini 

 

 


