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VERBALE DEL 23.09.21 

3- Il Giorno 23 settembre 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 e l’Avv. Riccardo La Ferla Omiccioli.  

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

1) Rapporti con il CNF: problematiche sorte nell’organizzazione del corso in 

materia di diritto antidiscriminatorio.  

La Presidente relaziona in merito all'organizzazione del 2° Corso specialistico in 

diritto antidiscriminatorio, sottolineando come di fatto gli iscritti non siano stati 

posti nella condizione di accedervi, non avendo il Cnf preventivamente chiarito i 

requisiti per l'iscrizione al corso e successivamente alle liste nazionali. A tal 

proposito, l’Avv. Arcangioli deposita mail, inviate dal Cnf e ricevute dal COA, 

relative all’organizzazione del 1° Corso in diritto antidiscriminatorio e che 

vengono allegate al presente verbale (All. 1). Il Comitato decide, quindi, di 

approfondire le norme ed i criteri in base ai quali i professionisti vengono abilitati 

o meno in detta materia. 

Analogamente, il Comitato rileva come gli iscritti all'Ordine non abbiano avuto la 

possibilità di partecipare al corso in materia di società partecipate, il cui 

programma non era stato trasmesso dal Cnf né al Consiglio dell'Ordine degli 

Avvocati né al Comitato Pari Opportunità. 

Il Comitato, pertanto, previa acquisizione delle segnalazioni inoltrate dai colleghi, 

si riserva di segnalare l’episodio al Consigliere Regionale e Nazionale di Parità 

ed alla Rete dei CPO della Toscana. 

2) Relazione della Presidente: tematiche relative all’organizzazione ed al 
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funzionamento della cancelleria della volontaria giurisdizione.  

Per quanto riguarda le problematiche di funzionamento delle Cancellerie del 

Tribunale, ed in particolare della Volontaria Giurisdizione, preso atto che al 

riguardo vi è già un intervento fattivo da parte del Consiglio dell'Ordine, per 

quanto riferito dall’Avv. La Ferla, il Comitato decide di non procedere.  

3) Adesione e partecipazione all’evento organizzato dall’Ordine dei 

Giornalisti della Toscana – Fondazione Arezzo Innovazione – per il giorno 

29 ottobre 2021. 

Il Comitato all'unanimità autorizza la Presidente a partecipare all'evento 

organizzato dalla Fondazione Arezzo Innovazione per il 29 ottobre. 

4) Organizzazione della giornata del 25 novembre. Adesioni e partecipazioni. 

Il Comitato decide di aderire e partecipare alle iniziative delle associazioni Aiaf 

e Soroptimist per la giornata del 25 novembre. 

5) La Presidente delega l'avvocato Rosa a partecipare alla riunione della Rete 

Regionale prevista per l'8 ottobre. 

Il presente verbale viene chiuso alle ore 12:00.  

 

Allegati c.s. 

    

LA PRESIDENTE             IL SEGRETARIO 

Avv. Anna Miele                                                 Avv. Elisa Valentini  


		2021-09-23T14:35:55+0000
	VALENTINI ELISA




