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VERBALE DEL 27.10.21 

4- Il Giorno 27 ottobre 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) Relazione del Vice Presidente, Avv. Rosa, e del Segretario, Avv. Valentini, 

in merito alla riunione dei CPO della Toscana tenutasi a Pisa in data 08.10.2021. 

In merito alla riunione tenutasi a Pisa in data 8 ottobre 2021 il Segretario, Avv. 

Valentini ed il Vice Presidente, Avv. Rosa, relazionano brevemente i membri presenti. 

In vista del Congresso nazionale forense che si terrà a Lecce, probabilmente ad 

ottobre 2022, è stata ribadita l’importanza dei vari Gruppi di Lavoro, tra cui quello 

relativo allo studio del Regolamento Congressuale e quello inerente alla preparazione 

delle Mozioni sulla natura giuridica del CPO e sulla sua autonomia istituzionale e 

finanziaria. Per quanto concerne i rapporti tra CPO e CNF, è stata evidenziata la 

necessità che le Reti nominino un Referente che possa interfacciarsi per conto del 

CPO con il CNF. Verrà inoltre richiesto con un comunicato alla Distrettuale che i vari 

CPO possano intervenire e partecipare agli incontri ed alle riunioni indette. Quanto 

ad eventuali e nuove iniziative della rete CPO Toscana su violenza, linguaggio anche 

relative alla giornata del 25 novembre, ogni contributo e/o idea in merito potrà essere 

trasmessa alla rete. I componenti danno, comunque, atto che in occasione della 

predetta giornata parteciperanno all’iniziativa promossa insieme ad Aiaf e 

Soroptimist. L’assemblea per l’approvazione del bilancio della Rete CPO della 

Toscana sarà tenuta in data 15 novembre, presso il Palazzo di Giustizia di Firenze. I 

componenti incaricano la Presidente, Avv. Miele, di prendere contatti con la 

Presidente della Rete al fine di richiedere copia del bilancio che dovrà essere 

approvato in detta riunione. 

2) Relazione del Segretario, Avv. Valentini e della delegata, Avv. Carloni, in 

merito alla riunione dei CPO nazionali tenutasi a Roma in data 15.10.2021. 



COMITATO PARI OPPORTUNITA’ 

- AREZZO- 

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

2 
 

In merito alla riunione tenutasi a Roma in data 15 ottobre 2021 il Segretario, Avv. 

Valentini, e la delegata Avv. Carloni relazionano brevemente i membri presenti. La 

riunione di tutti i CPO nazionali si è svolta con l’intervento dei vari referenti per i diversi 

gruppi di lavoro in essere, e con l’ulteriore intervento dei vari presidenti e/o delegati 

in merito ai nuovi gruppi da formare. Al riguardo si rappresenta che ogni contributo 

che, anche singolarmente, vorrà essere fornito ai vari gruppi, nonché la volontà di 

partecipare concretamente ad ogni singolo gruppo, potrà essere comunicata al 

seguente indirizzo: cpo@consiglionazionaleforense.it, oppure contattando 

direttamente i referenti. Quanto ai gruppi di lavoro già in essere, si elencano: 1) 

PRIME DONNE ISCRITTE AGLI ORDINI DEGLI AVVOCATI. 2) DISCRIMINAZIONE 

E PARITA’, che ha come referente il CPO Toscana. 3) NATURA GIURIDICA DEL 

CPO, che ha come referente il CPO di Torino. Nella relazione del referente di questo 

gruppo è stato sottolineato come i CPO debbano partecipare all’approvazione del 

bilancio annuale dei propri Ordini, valutandolo prima della convocazione 

dell’assemblea, alla quale i componenti del CPO dovranno intervenire, non nella loro 

semplice qualità di iscritti, ma nella veste di rappresentanti del Comitato. A tale 

riguardo, i componenti, con l'astensione dei consiglieri, Avv. Arcangioli ed Avv. La 

Ferla, decidono di chiedere al Consiglio che il Comitato in quanto tale possa 

partecipare alle riunioni annuali per l'approvazione del bilancio. 4) LEGISLAZIONE, 

che ha come referente il CPO di Belluno, e si propone di approfondire, in 

collaborazione con le camere penali, la tematica relativa alla legge sul legittimo 

impedimento. 5) LINGUAGGIO, che ha come referente il CPO di Udine. La Presidente 

rappresenta che il CPO di Arezzo farà parte di questo gruppo di lavoro. 6)  

DISABILITA’. 7) FONDI EUROPEI. Quanto ai Gruppi di lavoro da formare, si 

elencano: a) GRUPPO CASSA; b) GRUPPO MOZIONI CONGRESSUALI; c) 

GRUPPO REGOLAMENTO CONGRESSUALE. Quanto al gruppo a), il Segretario 

rappresenta che vi potrà partecipare, senza obbligo, un componente per ogni CPO; 

quanto ai gruppi b) e c) un solo componente del CPO per regione. 

3) Autonomia patrimoniale e fondo spese CPO. 

Il Segretario rappresenta che nel corso della riunione tenutasi a Pisa, è stato chiarito 

come tutti i CPO, quanto meno della Toscana, abbiano un fondo spese stanziato dai 

rispettivi COA, stabilito in base al numero degli iscritti e, comunque, non inferiore €. 

5.000,00. Lo stanziamento del fondo avviene a cadenza annuale. Il Segretario 

chiarisce come già il precedente regolamento del CPO di Arezzo avesse previsto la 

dotazione di una somma annuale a beneficio del Comitato da parte del COA, così 
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come, peraltro, lo prevede l’attuale Regolamento, all’art. 8 paragrafo 3, approvato da 

questo Consiglio dell’Ordine con delibera del 30.04.2020. Il CPO oggi riunitosi chiede, 

pertanto, al proprio COA di essere ragguagliato circa la somma dallo stesso stanziata 

per l’anno 2020-2021 e 2022 in suo favore, considerate anche le iniziative e i convegni 

che il CPO intende promuovere, la ripresa delle riunioni in presenza, sia della rete 

toscana che nazionale nonché dei gruppi di lavoro, ed in vista della partecipazione al 

prossimo Congresso nazionale forense. Al riguardo l’Avv. La Ferla riferisce che non 

vi sono stati da parte del COA accantonamenti o stanziamenti di somme per gli anni 

2020 e 2021 che possano essere cumulati all’importo messo a disposizione del CPO 

per l’anno 2022, ma che, ogni anno nel bilancio di previsione del Consiglio dell’Ordine 

viene stimata una somma destinata al CPO che, per l’anno 2022, risulta essere pari 

ad Euro 2.000,00. Il Comitato, oggi riunitosi, si riserva allo stato ogni determinazione 

circa la richiesta di variazione dell’importo suddetto e la modalità di gestione. 

4) Aggiornamenti in merito alle contestazioni relative al corso 

antidiscriminatorio e societario. 

Il Segretario e l’Avv. Carloni riferisocno che, nel corso della riunione tenutasi a Roma, 

è stata affrontata la questione relativa alla partecipazione al Corso di diritto 

antidiscriminatorio. In realtà, è emerso che non si tratta di un unico e solo corso, 

propedeutico, come noto, all’ iscrizione nelle short-list di esperti in diritto 

antidiscriminatorio. Ogni CPO, infatti, potrà farsi parte diligente al fine di organizzare 

un corso in tema di parità di genere di almeno 28 ore, o in alternativa un corso in tema 

di parità di genere più altre tematiche di oltre 28 ore. Oltre a questo corso, ai fini 

dell’iscrizione nelle predette short-list, ogni interessato dovrà partecipare al corso 

unico di 12 ore indetto dal CNF, al termine del quale, previa prova finale, verrà 

rilasciato idoneo attestato. Il Comitato preso atto di ciò, delega l'Avv. Carloni a 

richiedere dettagliate informazioni in merito alle modalità di organizzazione del 

predetto corso. 

 

l presente verbale viene chiuso alle ore 12:50.   

 

LA PRESIDENTE             IL SEGRETARIO 

Avv. Anna Miele                                                      Avv. Elisa Valentini 
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