Comitato per le Pari Opportunità
presso il Consiglio dell’Ordine degli
Avvocati di Milano

VERBALE RIUNIONE TELEMATICA DEL 8.6.2020

Oggi 8 giugno 2020 alle ore 14.30 la Presidente del CPO apre la riunione che viene tenuta mediante
connessione remota su piattaforma Microsoft Teams.
Non sono presenti come da preavviso, i componenti Giungi, Di Gennaro, Ruggieri, Bruno e Noli.
La Presidente ad ore 14.40 introduce la riunione illustrando i punti all’ordine del giorno.
Sul primo punto all’ordine del giorno si rivedono i gruppi di lavoro con i relativi responsabili.
Verrà mandata una mail con la lista dei gruppi a cura dell’avv. Pancanti, con l’invito a riunirsi per
iniziare l’attività di ogni gruppo di lavoro. I referenti illustreranno al prossimo CPO i risultati delle
riunioni ristrette.
Sui punti due e tre espongono l’avv. Barresi e l’avv. Orrico. Si delibera che i già menzionati
daranno comunicazione al COA sui due progetti chiedendo di coordinarsi con le commissioni di
competenza.
Sul quarto punto l’avv. Biagioni rappresenta la necessità di dare impulso alla rete e la nomina di
un referente che vi provveda. Viene deliberato di convocare la Rete per il giorno 13 luglio 2020
alle h. 14.30 a mezzo Teams. Per la prossima riunione del 6 luglio del CPO si invitano i componenti
del CPO a inviare eventuali candidature.
Sul quinto punto espone l’avv. Gissara e si delibera che l’argomento verrà trattato dal gruppo di
lavoro comunicazione i cui risultati verranno esposti per la prossima riunione del CPO.
Alle ore 15.10 si connette l’avv. Ruggieri.
Sul sesto punto l’avv. Felici espone l’attuale situazione in tema di defiscalizzazione del lavoro di
cura nel periodo emergenziale e del relativo progetto di legge. Si delibera di coinvolgere anche gli
altri CPO della Rete ai quali verrà data comunicazione.
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Sul settimo punto il CPO, dopo esposizione degli avv.ti Biagioni, Pancanti e Orrico, delibera la
spesa di € 400,00 sul bilancio COA per il seminario.
In chiusura l’avv. Pancanti rende noto che il 24 giugno si terrà un webinar sulla discriminazione
nel mondo dello sport nel quale sarà moderatrice e l’avv. Orrico relatore. Il CPO delibera fin d’ora
di concedere il patrocinio, senza esborsi, all’evento.
Ad ore 15.50, la Presidente dichiara chiusa la riunione.
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