
In data 26 aprile, 2021 alle ore 15.45, si riunisce con collegamento da remoto tramite la piattaforma 

Googlemeet, il Comitato Pari Opportunità in prorogatio del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Arezzo 

Sono presenti le Avvocate Giuseppa Casciano (Presidente), Lucia Cherici (segretaria), Roberta Migliorini, 

Sabrina Candi. 

Vengono letti i nominativi ed esaminate le candidature avanzate per la composizione della Commissione 

Elettorale: Avv. Parrini Ilenia, Avv. Roberto Piccolo, Avv. Mencucci Giulia, Avv. Graziella Giannini, Avv. Sidonia 

Cellai, Avv. Laura Paffetti. 

Al fine di estrarre a sorte i nominativi dei membri componenti la Commissione elettorale e dei membri 

supplenti, vengono preparati dalla Presidente n. 6 biglietti bianchi sui quali viene scritto a mano il cognome 

dei candidati, la quale procede al sorteggio leggendo i nomi dei candidati. 

I nomi estratti che andranno a comporre la Commissione elettorale risultano nell’ordine di estrazione: Avv.  

Giulia Mencucci, Laura Paffetti, Graziella Giannini, Sidonia Cellai; i membri supplenti, sempre in ordine di 

estrazione risultano l’Avv. Roberto Piccolo e l’Avv. Ilenia Parrini. 

Si dà atto che allo stato non è pervenuta alcuna disponibilità a svolgere l’incarico di scrutatore.  

Alle ore 16.45 interviene l’Avv. Riccardo La Ferla, componente designato dal Consiglio dell’Ordine degli 

Avvocati di Arezzo. 

Si dà atto che Avv. Arcangioli ha inviato nella chat del CPO un messaggio per comunicare di avere di avere 

tardato in udienza e di non riuscire a collegarsi per scarsa connessione, ciò costituendo giustificato motivo 

dell’assenza. 

L’Avv. Migliorini fa presente di avere ricevuto disponibilità da parte della Collega Laura Zaini a svolgere 

l’ufficio di scrutatrice. 

Si trasmette il presente verbale al Presidente dell’Ordine degli Avvocati di Arezzo al fine di procedere alla 

convocazione della Commissione elettorale. 

In assenza di altri argomenti all’ordine del giorno, il verbale viene chiuso alle ore 16.53. 

La Presidente       La Segretaria 

Avv. Giuseppa Casciano                                                           Avv. Lucia Cherici 

 

 

CASCIANO
GIUSEPPA
26.04.2021
15:14:27
UTC


		2021-05-03T16:40:34+0000
	CHERICI LUCIA


		2021-05-03T16:41:49+0000
	CHERICI LUCIA




