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VERBALE DEL 26.04.2022 

 

9- Il Giorno 26 aprile 2022 alle ore 11:00 presso i locali della sede si riunisce 

il CPO dell’Ordine degli Avvocati di Arezzo. 

Sono presenti: il Vice Presidente Avv. Cristian Rosa, il Segretario Avv. Elisa 

Valentini, l’Avv. Federica Carloni, l’Avv. Debora Guarnieri e l’Avv. Francesca 

Arcangioli. Collegata da remoto la Presidente Avv. Anna Miele. Assente 

giustificato, per concomitanti impegni professionali, l’Avv. Riccardo La Ferla 

Omiccioli.  

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

1) Adozione formale Logo Comitato.  

Il Comitato approva all’unanimità il proprio logo che il Segretario Avv. Valentini si 

impegna a trasmettere, unitamente al presente verbale, al COA. Il Comitato richiede 

al COA che l’indirizzo mail: cpocomitatoarezzo@gmail.com venga inserito nel sito 

dell’Ordine degli Avvocati di Arezzo e nella App nella sezione riservata al CPO.  

2) Disamina comunicazione in materia di “Codice Rosso”. 

Il Comitato, esaminata la comunicazione dell’AIAF in merito al “Codice Rosso”, 

richiede un confronto con i/le rappresentanti dell’Associazione per approfondire tutte 

le criticità ivi menzionate.  

3) Modalità evento del Comitato del 10 giugno p.v. 

Il Comitato delibera che l’evento previsto pe il 10 giugno p.v. si terrà in modalità webinar. 

4) Partecipazione della Presidente del Comitato all’evento organizzato dal Comune 
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di Civitella in Val di Chiana. 

Il Comitato autorizza la Presidente a partecipare al Convegno Organizzato dal Comune di 

Civitella in Val di Chiana in materia di violenza di genere. 

5) Varie ed eventuali. 

Il Segretario Avv. Valentini rappresenta alcune criticità del sistema Siamm che, nonostante 

la sua recente revisione, non risulta ancora aggiornato. Nello specifico, a fronte di 

segnalazioni di molti iscritti, decreti di liquidazione/pagamento emessi da oltre sei mesi non 

appaiono ancora inseriti nell’apposita sezione “Lordo esecutivo” ai fini dell’emissione delle 

relative fatture. (l’Avv. Valentini indica, a titolo esemplificativo, un proprio decreto di 

pagamento del 12.10.2021 proc. n. 3429/2018 R.G.N.R. emesso dal Dott. Cascone – 

gratuito patrocinio). Allo stesso modo, si segnalano al COA, al fine di voler adottare ogni 

iniziativa in merito, enormi ritardi nell’emissione dei medesimi decreti di pagamento da parte 

dei magistrati. (l’Avv. Valentini indica, a titolo esemplificativo, una propria istanza di 

liquidazione del 03.05.21 relativa al proc. n. 1609/17 R.G.N.R. Collegio 1 – presidente Dott. 

Fruganti – gratuito patrocinio). 

 

Il presente verbale viene chiuso alle ore 12:50. 

    

IL VICE PRESIDENTE       IL SEGRETARIO 

Avv. Cristian Rosa                                                   Avv. Elisa Valentini 
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