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VERBALE RIUNIONE TELEMATICA DEL 16.11.2020 

 

 

 

 

 

Oggi 16 novembre 2020 alle ore 13.00 la Presidente del CPO apre la riunione che viene tenuta 

mediante connessione remota su piattaforma Microsoft Teams. 

 

Non sono presenti come da preavviso le componenti Barbera e Dario. 

 

La Presidente ad ore 13.25 introduce la riunione illustrando i punti all’ordine del giorno. 

 

Sul primo e sul settimo punto all’ordine del giorno si prende atto del protocollo approvato e si 

ratifica la nomina della componente Noli, la quale si attiverà per il nuovo protocollo Covid-19. Sul 

punto si discute il contenuto del relativo articolo. 

 

Sul secondo e terzo punto, menzionati anche gli ultimi incontri avvenuti con soggetti segnalati al 

CPO, la Presidente relazione sull’audizione tenutasi con il Consiglio, riportando che il CPO 

redigerà un documento contenente la normativa relativa all’assunzione avuto riguardo le norme 

contro la discriminazione che accompagnerà un modulo per la richiesta di pubblicazione 

dell’annuncio. Inoltre, si ribadisce l’importanza di formare i colleghi su questi argomenti. 

 

Sul quarto punto all’odg la componente Gissara aggiorna il CPO sull’argomento. Si discute quindi 

la possibilità di turnare una reperibilità per gli incontri, al momento con modalità telematica. Si 

delibera di redigere un calendario, a partire dal mese di gennaio 2021. La componente Bordoni si 

occuperà di redigere un progetto di gestione dello sportello e di un regolamento. Il Segretario si 

occuperà invece di relazionarsi con la Commissione Giovani per individuare l’esistenza di temi 

che la potrebbero riguardare. 

 

Sul quinto punto all’ordine del giorno, in relazione al tema delle funzioni e della competenza del 

CPO gli intervenuti rilevano che il nostro organismo ha certamente il compito di promuovere le 

pari opportunità all’interno della professione forense. Al tempo stesso, in virtù del ruolo sociale 

dell’avvocatura, così come delineato dalla legge 247 del 2012, il Comitato compie ogni attività 

utile, senza limitazioni di sorta, volta a favorire e a diffondere la cultura della parità e 



 

dell’uguaglianza anche rappresentativa, così come ogni attività volta a valorizzare le differenze, a 

prevenire e a contrastare i comportamenti discriminatori in riferimento a tutti i fattori di rischio 

previsti dalla legge, proprio in attuazione della legge 247 del 2012. Il CPO delibera all’unanimità 

dei presenti di stabilire l’ambito della comunicazione del Comitato nei termini che precedono. 

 

Sul sesto punto all’ordine del giorno il CPO discute l’argomento, dopo esposizione della 

componente Ruggieri, rilevando tuttavia che la tematica non investe la competenza del CPO. 

 

Il componente Barresi chiede quale sia lo stato dell’arte del premio. Il CPO, atteso che l’evento è 

caduto in pendenza di pandemìa e non sono pervenute domande, delibera di riproporlo il prossimo 

anno. 

 

Il componente Barresi rappresenta anche l’importanza di verificare il funzionamento dell’App 

EasyAvv e di creare gruppi di verifica per le due tipologie di sistema operativo. Si delibera di 

procedere con tale modalità e ogni componente del CPO darà comunicazione al componente 

Barresi del sistema operativo utilizzato sul proprio smartphone. A dicembre verrà data copia  

 

La prossima riunione si terrà il 14 dicembre 2020 h. 13.00 con modalità telematica. 

 

Ad ore 14.45, la Presidente dichiara chiusa la riunione. 

 

 

La Presidente 

Avv. Tatiana Biagioni 

 

 

Il Segretario 

Avv. Pasquale Orrico 


