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VERBALE RIUNIONE C.P.O. c/o C.O.A. DI VITERBO DEL 16.02.2023 

 

Il giorno 16.02.2023, alle ore 15:00, presso la sede del C.O.A. di Viterbo si riunisce il 

neo costituito Comitato per le Pari Opportunità (C.P.O.) presso il C.O.A. di Viterbo 

(anni 2023/2026), individuato nelle persone degli Avvocati Gianluca Papalia, Claudia 

Caporossi, Eleonora Olimpieri, Elisa Tosini, Michele Mancini, Lorenzo Lepri e Carla 

Gelsomini, giusta convocazione, inviata a mezzo P.E.C. del 10.02.2023, a tutti i 

presenti da parte della Presidente dell’Ordine degli Avvocati di Viterbo Avv. Caterina 

Boccolini. 

Si procede, dunque, all’elezione, tramite scrutinio palese, del/della Presidente e 

del/della Segretario/a del C.P.O. 

All’esito delle elezioni vengono nominati, all’unanimità dei presenti aventi diritto al 

voto, l’Avv. Lorenzo Lepri quale Presidente e l’Avv. Elisa Tosini in veste di 

Segretario. 

Il Comitato stabilisce, quale primo adempimento del proprio mandato da espletare, di 

dare seguito alla richiesta pervenuta dalla Rete del CPO d’individuare il nominativo 

della prima donna Avvocata che fu iscritta presso il COA di Viterbo, al fine di poterne 

fornire il relativo profilo professionale entro la data del 20.02.2023; adempimento 

questo delegato al Presidente. 

Ugualmente il Comitato stabilisce che il Presidente, unitamente all’Avvocata Eleonara 

Olimpieri, che lo sostituirà in caso di sua sopravvenuta impossibilità a presenziare 

direttamente, si recherà in data 22.02. p.v. a Roma presso la sede dell’Università 

Pontificia della Santa Croce, in Piazza Sant’Apollinare, per un incontro con gli altri 

componenti dei vari CPO al fine di confrontarsi e discutere dei seguenti argomenti: 1) 

presentazione del Protocollo di Presidenza del Consiglio dei Ministri; 2) presentazione 

del progetto vulnerabilità; 3) esiti corsi di formazione; 4) presentazione dell’attività 

della Commissione Integrata Pari Opportunità. 

I componenti fissano la prossima riunione del Comitato per il giorno 21.03.2023 alle 

ore 12:00 presso la sala Avvocati del COA di Viterbo, derogando dall’esigenza di 

ricevere apposita convocazione in merito. 

Stabiliscono, altresì, che a detta riunione verranno trattati all’ordine del giorno i 

seguenti argomenti: 

A) programmazione degli eventi formativi del CPO afferenti all’anno 2023; 

B) proposte e valutazione della costituzione di un Protocollo tra il CPO e il Tribunale 

di Viterbo per formalizzare ipotesi di legittimi impedimenti degli Avvocati a 

partecipare alle udienze penali e civili; 
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C) varie ed eventuali. 

Ugualmente il Comitato stabilisce che le prossime riunioni si terranno, salvo 

sopravvenute deroghe, ogni terzo martedì del mese. 

Da ultimo, si delega la Segretaria di occuparsi dell’invio delle cariche del neo 

costituito CPO al CNF e al COA di Viterbo per gli adempimenti di competenza. 

La riunione termina alle ore 16.00. 

Il Presidente 

Avv. Lorenzo Lepri 

 

 
La Segretaria 

Avv. Elisa Tosini 

 


