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                     COMITATO PER LE PARI OPPORTUNITA’ 

Ordine degli Avvocati di Frosinone 

Verbale della seduta del 15 Luglio 2020  

 

L’anno 2020, il giorno 15 del mese di Luglio, nei locali del COA di Frosinone siti nel Tribunale di 

Frosinone, alle ore 11,30 si è riunito il Comitato, a seguito di convocazione del Presidente, per discutere 

i seguenti punti all’o.d.g. 

 

 

1. Aggiornamento costituzione rete CPO Lazio; 

2. Varie ed eventuali. 

  

Sono presenti i membri Avv.ti : 

 

Componenti   COA  P A 

Avv. Claudia Marini Presidente X  

Avv. Daniela M. R. Platania Segretario X  

Avv. Piero Paolucci  Vice Presidente X  

Avv.  Romolo Bruni  Consigliere  X 

Avv. Pamela Cioci  Consigliere  X 

Avv. Antonio Diurni Consigliere       X    

Avv. Marica Primi Consigliere  X 

Avv. Francesca Ruggeri Consigliere X  

Avv. Maria Santoro  Consigliere X  

Avv. Chiara Scarpino 

Schietroma  

Consigliere X  

Avv.  Rosalba Trento Consigliere  X 

Totale 6       5 

  

         Presiede l’Avv. Claudia Marini. Funge da segretario l’Avv. Daniela Maria Rita Platania 

 

 

Sul 1 ° punto dell'o.d.g.  

(Aggiornamento sulla costituzione della rete CPO Lazio e resoconto delle decisioni sul punto 6 

del suo regolamento;) 

Il Presidente riferisce di aver partecipato, unitamente al Segretario, agli incontri che si sono svolti da 

remoto con i CPO del Lazio finalizzati alla costituzione di una Rete che consentirà di programmare e 



 

2 

 

coordinare le attività comuni dei CPO aderenti per un migliore e più incisivo intervento nelle tematiche 

oggetto dei comitati medesimi. 

Alla presente data il CPO di Velletri resta l’unico organismo a non aver ricevuto l’approvazione alla 

adesione da parte del proprio COA di appartenenza e perciò è stato deciso di rinviare successivamente 

l’approvazione del regolamento e la costituzione della Rete in attesa che, nelle more, intervenga 

l’approvazione per il CPO di Velletri. 

In relazione al punto 6 del Regolamento della Rete vi è stato un lungo dibattito durante l’ultimo incontro 

della Rete in cui veniva formulata la proposta di modificarne il contenuto prevedendo che la 

rappresentanza della Rete sia assunta dalla Presidenza di turno che affiancherà i delegati del CPO di 

Roma anche nella presentazione di istanze presso i CPO dei rispettivi Consigli Giudiziari. 

Il Comitato prende atto che la proposta è stata approvata ed il Regolamento modificato rinnovando il 

proprio consenso alla partecipazione alla costituenda Rete. 

 

(Varie ed eventuali) 

 

A questo punto, non essendovi altro da deliberare, il presente verbale viene chiuso alle ore 12,30. 

Il Presidente indica, sin da ora, la data della prossima seduta che si terrà il 23 Settembre 2020 alle ore 

12. 

 

 

                      Il Segretario         Il Presidente  

 

      Avv. Daniela Maria Rita Platania                Avv. Claudia Marini    

 


