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2- Il Giorno 28 giugno 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 della Presidente sui rapporti intercorsi con la Global Business; 

La Presidente riferisce di essere stata contattata dal personale della Global 

Business, il quale ha rappresentato quanto segue: non esiste un contratto scritto 

con il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Arezzo; la società provvede 

annualmente a rifatturate al Consiglio medesimo i costi di Hosting. La società ha 

precisato che per un corretto funzionamento della App “Toghe in Rete” è 

necessario provvedere alla manutenzione ed all’aggiornamento del sistema. La 

Global ha, pertanto, inviato proposta di contratto scritto per la conservazione 

della App con un canone annuale di €. 462,40 più Iva, oltre ad un canone di 

manutenzione per €. 900,00 più Iva. Il Comitato all’unanimità ritiene che la App 

non sia allo stato di alcuna utilità, oltre che eccessivamente onerosa, e, pertanto, 

esprime parere negativo, ove occorrer possa, al rinnovo della medesima, 

rimettendo al Consiglio dell’Ordine ogni decisione in merito alla sua definitiva 

chiusura ed invio di disdetta. 

2) Segnalazioni e richieste di intervento pervenute in merito a talune modalità 

operative dell’Organismo per la Mediazione Forense; 

La Presidente riferisce di aver ricevuto richieste di intervento da alcuni mediatori, 

Avv.ti Caterina Romei e Mara Paperini, in merito ai criteri con i quali l’Organismo 

di mediazione consente l’espletamento di tirocinio online (con proposta di 

modalità mista di partecipazione), nonché circa il mancato pagamento di un 
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compenso nel caso di mancata comparizione della parte chiamata in mediazione 

o di ammissione di una delle parti al gratuito patrocinio. La Presidente dà atto 

che, soprattutto in punto di computo del compenso in merito ai punti di cui sopra, 

tali aspetti andranno approfonditi con l’ODM. L’avv. La Ferla riferisce che la 

questione dei compensi dei mediatori è già oggetto di confronto tra l’ODM ed il 

COA. Per quanto concerne la questione dei tirocinanti il CPO delibera che la 

questione sia lasciata all’iniziativa dei singoli mediatori che potranno discuterla 

direttamente con l’ODM. 

Il presente verbale viene chiuso alle ore 12:06.  

    

IL PRESIDENTE             IL SEGRETARIO 

Avv. Anna Miele                                                 Avv. Elisa Valentini  


		2021-07-01T12:52:32+0000
	VALENTINI ELISA




