
COMITATO PARI OPPORTUNITA’ 

DI GROSSETO 

Verbale riunione del 23 febbraio 2018 

°*°*°*°*°*°*°*°*°* 

Sono presenti le avv.te Anna Maria Caivano, Tania Amarugi, Clara Pacchieri 

e Marta Isaura Floris. 

Ordine del giorno 

1) Lettura ed eventuali osservazioni a Schema Regolamento per il CPO 

approvato dal CNF in data 27.11.17, con eventuali modifiche dello Statuto; 

2) Partecipazione a corso formativo Leadership che organizzerà la Rete CPO 

Toscana; 

3) Sito della Rete CPO Toscana; Evento da organizzare e far accreditare per 

presentazione CPO di Grosseto unitamente alla presentazione del sito della 

Rete CPO Toscana; 

4) Progetto del CPO di Siena con Regione Toscana per formare avvocate/i 

in materia antidiscriminatoria di genere; 

5) Varie ed eventuali. 

°*°*°*°*°*°*°*° 

L’avv. Caivano relaziona sulle varie questioni affrontate dalla Rete dei CPO 

Toscana e dal CPO presso il CNF. 

1) Nuovo schema di Regolamento per i Comitati pari Opportunità presso i 

COA approvato dal plenum del Consiglio Nazionale Forense del 27.11.2017 

che si allega al presente verbale.  

Tale schema è stato discusso alla riunione della Rete CPO Toscana tenutasi 

a Livorno il 05.02.2018 e dovrà essere approvato da ciascun COA con le 

eventuali osservazioni del CPO.  

Dopo ampia discussione il CPO di Grosseto ritiene di suggerire al COA le 

seguenti indicazioni relative al numero da eleggere dei componenti del CPO 

da un numero minimo di 5 e un massimo peri al numero del Consiglieri; 

gestione dei fondi a disposizione del CPO, il CPO decide di avere indicazioni 

dal tesoriere del COA per decidere come gestire i fondi del CPO da un punto 

di vista contabile 



Il CPO si può avvalere di professionisti e/o commissioni esterne ai fini 

dell’organizzazione di eventi. 

La durata dei due mandati dei componenti del CPO eletti, decorre dalle 

prossime elezioni.   

2) La Rete CPO Toscana sta organizzando un corso formativo per una 

Leadership al Femminile con l’avv. Li Vigni, corso a pagamento che verrà 

accreditato. Il CPO di Grosseto decide che indicheranno alla Collega Elisa 

Giraudo del CPO di Pisa i nominativi di Tania Amarugi, Clara Pacchieri e 

Marta Isaura Floris. 

 

3) Il Sito della Rete CPO Toscana sta per essere aperto in rete.  

Verrà organizzato un ’evento per la presentazione del CPO di Grosseto ed il 

sito della Rete CPO Toscana che coinvolgerà anche gli altri CPO, 

possibilmente versi gli inizi del mese di giugno. 

 

4) L’avv. Caivano riferisce di quanto esposto dall’avv. Secchi Tarugi del CPO 

di Siena per un progetto da realizzare con la Regione Toscana per l’alta 

formazione in materia antidiscriminatoria. Viene visionata la locandina del  

seminario organizzato dalla Regione Puglia. 

 

5) Varie ed eventuali 

L’avvocato Clara Pacchieri rileva che il sito del Consiglio dell’Ordine degli 

Avvocati di Grosseto, non risulta aggiornato con le iniziative del CPO e con 

le attività svolte sino ad oggi, né è stato creato uno spazio dedicato ai 

membri della commissione e al lavoro svolto.  

Si offre pertanto di contattare il responsabile informatico del COA al fine di 

provvedere alla creazione di una sezione separata per il CPO. 

 

Il Segretario                                                                                          Il Presidente 

_______________                                                                          __________________ 


