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VERBALE RIUNIONE TELEMATICA DEL 24.3.2020 

 

 

Oggi 24 marzo 2020 alle ore 16.00 la Presidente del CPO apre la riunione che viene tenuta 

mediante connessione remota. 

 

Sono presenti tutti i componenti del CPO ad eccezione dell’avv. Giungi in quanto impegnato in 

contemporanea riunione di Commissione del Comune di Milano. 

 

La Presidente introduce la riunione illustrando i punti all’ordine del giorno a cui integralmente si 

rimanda. 

 

L’avv. Leo espone ai componenti l’attività del COA nel presente periodo emergenza e, in 

particolare, quali sono le necessità economiche del Consiglio per continuare nell’offrire i suoi 

servizi agli iscritti e l’importanza del contributo, pressoché unica fonte di proventi finanziari del 

COA. 

 

L’avv. Barresi espone ai componenti lo stato di avanzamento del progetto EasyAvv, come da 

relazione del fornitore e invita i presenti ad installare l’App in versione Beta. Inoltre, spiga come 

procedere all’installazione su iPhone. 

 

L’avv. Felici e l’avv. Noli aggiornano i presenti sullo stato di avanzamento del sito WEB. 

 

I presenti discutono i restanti punti all’ordine del giorno, ritenendoli in parte superati dalla 

relazione dell’avv. Leo e in parte non di competenza del CPO mentre, data la necessità di 

organizzare il lavoro da casa, che ora costituisce un’emergenza ma che in futuro potrebbe divenire 

una necessità (si va delineando un periodo di udienze svolte in modalità di videoconferenza), si 

chiede al COA di verificare la possibilità di stipulare convenzioni che consentano ai nostri 20.000 

iscritti di acquistare strumenti tecnologici, pc, tablet, stampanti, ecc. a prezzi sensibilmente ridotti, 

nonché in particolare e con priorità software di connessione/videoconferenza remota fruibile sia 

per riunioni che per udienze, chiedendo anche una specifica offerta per una funzione integrata nella 

consolle avvocato all’azienda che la distribuisce, posto che molti hanno ancora in uso detto 

strumento dopo che è passato a pagamento, naturalmente appoggiando ogni iniziativa volta a 

riconoscere alla nostra categoria crediti di imposta e agevolazioni in tema di acquisto di mezzi 

tecnologici, come già proposto. 

 



 

Il CPO rinnova la disponibilità a redigere una sorta di guida ai vari decreti rivolta ai colleghi, con 

particolare riferimento alla gestione degli studi. I componenti del CPO, in collaborazione con i 

consiglieri secondo le varie competenze, potrebbero mettere a punto e, in caso di modifiche, 

aggiornare i temi che vengono trattati nei vari provvedimenti legislativi recentemente emanati e 

che hanno un impatto diretto con gli studi e con i lavoratori ed i collaboratori degli studi legali, 

con particolare riferimento, per ciò che concerne il CPO, ai temi della genitorialità e della 

disabilità. 

 

Ad ore 17.30 a Presidente dichiara chiusa la riunione. 

 

La Presidente 

Avv. Tatiana Biagioni 

 

 

Il Segretario 

Avv. Pasquale Orrico 


