
ORDINE DEGLI AVVOCATI DI VELLETRI 

COMITATO PARI OPPORTUNITA’ 
PROCESSO VERBALE N 3 DEL  17 DICEMBRE 2019 

°°°°°°°°°°°°° 
Oggi 17 dicembre 2019, alle ore 13.30 a seguito di rituale convocazione presso la sede 

del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Velletri in Piazza G. Falcone c\o il Palazzo di 

Giustizia si riunisce il Comitato Pari Opportunità (C.P.O.) dell’Ordine degli Avvocati di 

Velletri. 

sono presenti : 

1. Avv. Rosaria Patrizia La Rosa,  Presidente  
2. Avv. Alessio Mazzocchi, Segretario 
3. Avv. Alessia Acchioni 
4. Avv. Francesco Bruschini 
5. Avv. Teresa Capasso 
6. Avv. Paolo Catese 
7. Avv. Patrizia Fede 
8. Avv. Chiara Fiore 
9. Avv. Daniela Folliero 
10. Avv. Alberto Galieti 
11. Avv. Giuseppina Moronese 
12. Avv. Alessia Sabene 
13. Avv. Daniela Segnalini 
14. Avv. Gianluca Tartaglione 
È assente  
15. Avv. Arnaldo Melaranci per motivi sopravvenuti 
 

il Presidente constatato il numero legale dei componenti, dichiara validamente costituita 
la riunione ed apre la seduta. 
Il segretario legge il verbale della precedente riunione che all’unanimità viene approvato 
quindi si procede con l’ordine del giorno. 
Prendono la parola i vari membri  i quali dopo ampio confronto costruttivo così decidono: 
- Tutti i membri all’unanimità concordano nel nominare come addetto stampa l’Avv. 

Alessia Acchioni affinchè si occupi della redazione e pubblicazione di articoli e la 
diffusione della nostra attività ai quotidiani raggiungibili. 

- Tutti i membri all’unanimità concordano nel nominare come addetto social media 
manager l’Avv. Daniela Folliero e l’Avv. Paolo Catese affinchè si occupino 
dell’apertura, redazione, pubblicazione di contenuti all’interno di una pagina face book 
e un sito web gratuito. 

- Tutti i membri all’unanimità concordano nel nominare come referente per le relazioni 
con gli altri Comitati Pari Opportunità del Lazio ed in particolare gli Avv.ti Alessia 
Sabene, Teresa Capasso, per il CPO di Roma; Daniela Folliero, Francesco Bruschini, 
per il CPO di Latina;  Alessio Mazzocchi per il CPO di Frosinone, Tivoli e Cassino. 

- Vengono esposte alcune problematiche circa comportamenti discriminatori e pertanto 
gli Avv.ti Daniela Segnalini, Chiara Fiore, Gianluca Tartaglione procederanno alla 
raccolta dati al fine di elaborare anche in accordo con le commissioni in corso di 
nomina prevista a gennaio 2020,  una bozza di protocollo di intesa che riguardi anche 
la rotazione degli incarichi nell’ambito dell’ufficio delle esecuzioni da sottoporre agli 
Organi di competenza per l’approvazione. 
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- Tutti i membri all’unanimità concordano nel nominare come addetto social media 

manager gli Avv.ti Daniela Folliero e Paolo Catese affinchè si occupino dell’apertura, 
redazione, pubblicazione di contenuti del CPO all’interno di una pagina face book e 
un sito web gratuito. 

- Tutti i membri all’unanimità concordano nell’incaricare  gli Avv.ti Alessia Sabene, 
Patrizia Fede, Alberto Galieti e Arnaldo Melaranci affinchè si occupino della 
partecipazione all’avviso pubblico della Regione Lazio, Azioni per la conservazione e 
promozione della storia e cultura delle donne, azioni di sostegno della libertà 
femminile e prevenzione e contrasto alle discriminazioni di genere ai sensi dell’art. 72 
della Legge Regionale 22 ottobre 2018, n. 7 e della DGR n.573 del 02.08. 2019 
(scadenza 15 gennaio 2020). 

- Tutti i membri all’unanimità concordano nell’incaricare e gli Avv.ti Alessia Sabene e 
Teresa Capasso, Alberto Galieti e Arnaldo Melaranci affinchè si occupino di reperire 
fondi presso enti pubblici e privati da poter utilizzare per lo svolgimento degli obiettivi 
del CPO anche per non gravare il COA di Velletri. 

- La Presidente e l’Avv. Bruschini si informeranno sulle modalità di intitolazione di 
un’aula alla prima donna Avvocato Giuseppina Materazzi Frate iscritta all’Ordine degli 
Avvocati di Velletri. 

- Tutti i membri all’unanimità concordano sulla opportunità di istituire un punto di 
ascolto per gli Avvocati e anche per i praticanti presso i locali del COA aperto dalle 
ore 10.00 alle 12.00 dal lunedì al venerdì con turnazione giornaliera e gratuita da 
parte dei membri del C.P.O., a tal proposito gli Avv.ti Paolo Catese e Alessio 
Mazzocchi procederanno allo studio alla fattibilità senza oneri per il COA. 

- Tutti i membri all’unanimità concordano sulla opportunità di proporre al COA di Velletri 
l’istituzione di un Vice Presidente e di un Tesoriere previa modifica dell’art 2 del 
regolamento al fine di meglio consentire lo svolgimento dei lavori e i compiti di 
rappresentanza. 

- Tutti i membri all’unanimità concordano sulla opportunità di proporre l’istituzione di 
una raccolta fondi di beneficenza in favore della Casa di accoglienza Mons. Dante 
Bernini. 

- Tutti i componenti concordano, ai sensi dell’art. 5 del regolamento del C.P.O 
all’unanimità dichiarano e acconsentono alla pubblicazione integrale dei verbali del 
C.P.O sul sito del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Velletri. 

- il Presidente del C.P.O. manda alla Segreteria affinché provveda alla registrazione 
del presente verbale e per i successivi adempimenti di rito. 

- Tutti concordano nell’aggiornare la seduta al 07.01.2020 ore 13.30 senza ulteriore 
avviso con ordine del giorno “ prosecuzione lavori odierni ed  eventuali e varie. ,  

La Neopresidente eletta del C.P.O. riferisce che la prossima seduta del Comitato è 
chiamata, senza ulteriore avviso  ovvero su richiesta di almeno un terzo dei componenti 
in diversa data, per il 07.01.2020 alle ore 13.30 presso i locali del Consiglio dell’Ordine 
degli Avvocati in Velletri. 
Il Presidente del C.P.O., previa lettura del presente verbale da parte del Segretario, 
dichiara chiusa la seduta alle ore 16.00 
Oggi 17.12.2019 in Velletri  
Il presidente del C.P.O. Avv. Rosaria Patrizia La Rosa___________________________ 
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Il Segretario Avv. Alessio Mazzocchi_______________________ 
I componenti:  

1. Avv. Alessia Acchioni________________________ 

2. Avv. Francesco Bruschini_____________________ 

3. Avv. Teresa Capasso_________________________ 

4. Avv. Paolo Catese___________________________ 

5. Avv. Patrizia Fede___________________________ 

6. Avv. Chiara Fiore____________________________ 

7. Avv. Daniela Folliero________________________ 

8. Avv. Alberto Galieti__________________________ 

9. Avv. Giuseppina Moronese ____________________ 

10. Avv. Alessia Sabene__________________________ 

11. Avv. Daniela Segnalini________________________ 

12. Avv. Gianluca Tartaglione _____________________ 


