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1- Il Giorno 26 maggio 2021 alle ore 15:00 presso i locali della sede si 

riunisce il CPO di Arezzo, nelle persone degli Avvocati Cristian Rosa, Anna 

Miele, Elisa Valentini, Debora Guarnieri, Federica Carloni, quali membri eletti 

alle ultime elezioni del 07.05.2021, e degli Avvocati Riccardo La Ferla 

Omiccioli e Francesca Arcangioli, quali membri designati dal Consiglio 

dell’Ordine. Assume la veste di segretario l’Avv. La Ferla. 

Si procede alla nomina delle cariche previste dal Regolamento del CPO agli 

art.li 10 e 2. 

Ai sensi dell’art. 2, il CPO elegge all’unanimità Presidente del CPO l’Avv. 

Anna Miele, con astensione dell’Avv. Miele.  

Ai sensi dell’art. 2, il CPO elegge all’unanimità Vice Presidente del CPO 

l’Avv. Cristian Rosa, con astensione dell’Avv. Rosa. 

Ai sensi dell’art. 2, il CPO elegge all’unanimità Segretario del CPO l’Avv. 

Elisa Valentini, con astensione dell’Avv. Valentini. 

A questo punto assume la Presidenza della seduta l’Avv. Anna Miele che incarica 

l’Avv. Elisa Valentini di proseguire la stesura del verbale. 

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

1) Valutazione sottesa App “Toghe in rete”. 

In riferimento alla App “Toghe in rete”, il Presidente, preso atto della mail inviata 

dalla società Global Arezzo al COA, si incarica di richiedere, previa acquisizione di 

tutta la documentazione inerente tale App dal COA, informazioni alla predetta 

società, anche in merito al rapporto contrattuale sussistente tra questa ed il CPO 

e/o il COA. 

2) Varie ed eventuali. 

Si dà atto che il COA trasmetterà i nominativi del CPO eletto sia alla Rete Toscana 



COMITATO PARI OPPORTUNITA’ 

- AREZZO- 

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

che Nazionale, provvedendo, altresì, all’aggiornamento anche nel Sito dell’Ordine. 

Quanto al Convegno sulla violenza di genere organizzato dalla Fondazione Arezzo 

Innovazione per il prossimo mese di giugno, il Presidente porterà i saluti del 

Comitato, con la presenza di un altro membro da designare. 

Il presente verbale viene chiuso alle ore 16:15.  

    

IL PRESIDENTE             IL SEGRETARIO 

Avv. Anna Miele                                                 Avv. Elisa Valentini  
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