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               Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Frosinone 

Verbale della seduta del 20 Gennaio 2015  
 
L’anno 2015, il giorno 20 del mese di Gennaio, nei locali del Tribunale di Frosinone COA di Frosi= 
none siti nel Tribunale di Frosinone, alle ore 15,00 si è riunito il Consiglio, a seguito di convocazione 
del Presidente, per discutere i seguenti punti all’o.d.g.: 
 

10. Elezioni Commissione Pari Opportunità. Determinazioni; 
 
Sono presenti i Consiglieri Avv.ti 
 

Componenti  COA  P A 
Calabrò Avv. Davide Presidente X  
Iadanza Avv. Alberto  Segretario X  
Tucci Avv. Luigi Tesoriere X  
Spirito Avv. Felice Maria  C. Anziano  X  
Bellano  Avv. Gianluca  Consigliere X  
Cocumelli Avv. Pietro C. Anziano X  
Diurni Avv. Antonio Consigliere X  
Fabrizi Avv. Giampiero  Consigliere X  
Ministrini Avv. Giampaola Consigliere  X 
Papa Avv. Maria Teresa  Consigliere X  
Perlini Avv. Matteo Maria Consigliere X  
Pongelli Avv. Giorgio Consigliere X  
Roma Avv. Antonio Consigliere X  
Sampaoli Avv. Alessandro Consigliere  X 
Totale 12 2 

 
Presiede l’Avv. Davide Calabrò. Funge da segretario l’Avv. Alberto Iadanza 

 
Omissis  

 
Sul 10 ° punto dell’ O.d.g. 

 (Elezioni Commissione Pari Opportunità. Determinazioni )  
Il Presidente riferisce: 
1) che nella seduta del 30-12-2014 è stata fissata la data del 30 e 31 Gennaio 2015 per le elezioni dei compo 
nenti dell’istituendo comitato in base a quanto previsto nel regolamento del Comitato stesso; 
2) che in particolare nel regolamento del Comitato delle pari Opportunità è previsto: 
2.1)  che il Comitato è composto da 11 persone di cui n. 2 da nominarsi da parte del COA e le restanti 9 da 
eleggersi da parte degli iscritti (art.3) ; 
2.2) che gli iscritti interessati ad esser eletti nel comitato, a pena di incandidabilità, devono depositare la pro 
pria candidatura almeno 14 giorni prima delle elezioni; 
3) che alla data ultima di presentazione delle candidature per l’elezioni dei componenti al Comitato delle Pari 
opportunità (16 Gennaio 2015) erano state depositate presso la cancelleria dell’Ordine solo n. 7 candidature; 
5) che quindi  non vi sono candidati in numero sufficiente per coprire tutti i posti previsti nel Comitato delle pa 
ri opportunità (n. 7 colleghe e n. Colleghi) e quindi consentirgli di operare; 
6) che, pertanto,  sarebbe opportuno annullare le votazioni già fissate per il prossimo 30 e 31- 01-2014 e 
differirle ad altra data onde consentire la presentazione di candidature (femminili e maschili) sufficienti a rico= 
prire i posti previsti nel Comitato; 

Il Consiglio 
Sentita la relazione del Presidente  
Considerato che non sono state presentate tempestivamente candidature sufficienti a ricoprire i posti previsti 
nel Comitato delle pari opportunità 
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Ritenuta l’opportunità di annullare le votazioni già fissate per i giorn1 30 e 31-01-15 e differire le stesse a 
altra data onde consentire la presentazione di candidature (femminili e maschili) sufficienti a ricoprire i posti 
previsti nel Comitato; 

Delibera 
a) di annullare le votazioni per i componenti del Comitato delle Pari opportunità già fissate per i giorni 30 e 
31-01-15 
b) di indire le votazioni per le elezioni  dei 9 componenti del Comitato delle pari opportunità a Lunedì   02 
Marzo 2015 dalle ore 09:00 alle ore 14:00; e  03 Marzo 2015 dalle ore 09:00 alle ore 13:00, presso i locali 
del COA per l’espletamento delle operazioni di voto. 
c) manda al Presidente ed al Segretario per tutti i relativi incombenti. 
 

Omissis  
 

A questo punto, non essendovi altro da deliberare, il presente verbale viene chiuso alle ore 16.00. 
 

          Il Segretario                                                                                               Il Presidente                  
          Avv. Alberto Iadanza                                                                                Avv. Davide Calabrò 
 
 
 
 
 
 


