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VERBALE RIUNIONE TELEMATICA DEL 25.01.2021 

 

 

 

 

 

Oggi 25 gennaio 2021 alle ore 13.00 la Vice-Presidente del CPO apre la riunione che viene tenuta 

mediante connessione remota su piattaforma Microsoft Teams. 

 

Non sono presenti i componenti del CPO Biagioni, Dario e Ruggieri, che hanno preventivamente 

avvisato della loro assenza. 

 

Sul primo punto all’ordine del giorno la Vice-Presidente relaziona il CPO sull’esito della riunione 

dei presidenti dei CPO nazionali del 29 dicembre u.s. 

 

Sul secondo punto all’odg, il CPO delibera di affidare la preparazione del corso a dei referenti, 

nella persona dei componenti Barbera, Bordoni, Gissara, Pancanti, Di Gennaro, Giungi e Orrico. 

 

Sul terzo punto all’odg, il componente Barresi aggiorna il CPO sull’andamento dell’app EasyAvv 

mentre i componenti segnalano alcuni malfunzionamenti del software. 

 

Sul quarto punto all’odg, le componenti Bordoni e Pancanti segnalano che si sono verificati alcuni 

problemi tecnici, per cui l’argomento verrà posto all’odg della prossima riunione. 

 

Nelle varie ed eventuali si discute la necessità di supportare maggiormente la comunicazione del 

CPO. A tal fine si riunirà il gruppo di coordinamento che riferirà alla prossima riunione. Anche gli 

altri coordinamenti si riuniranno. 

 

Sul quinto punto all’odg la Vice-Presidente espone i termini della problematica e il CPO ne discute. 

Emerge anche che la tematica è stata affrontata in sede di riunione della Rete Lombarda dei CPO. 

Il componente Di Gennaro si propone di creare un documento da sottoporre ai Capi degli Uffici 

Giudiziari mentre si chiede ai componenti Barresi e Dario di informarsi presso le commissioni del 

COA di cui fanno parte. 

 



 

Sempre sulle varie ed eventuali, la componente Leo aggiorna il Comitato su quanto discusso dal 

Consiglio sulla segnalazione relativa a un post offensivo pubblicato da un iscritto del COA di 

Milano. Il Comitato discute sulla opportunità di portare all’attenzione del CDD il caso, per il 

tramite del COA. Il componente Giungi sottoporrà al CPO i termini della segnalazione affinché il 

Comitato possa deliberare in merito a una prossima riunione ovvero con scambio di mail. Il 

componente Caterina ribadisce la sua contrarietà alla segnalazione effettuata al COA. 

 

Sul sesto punto all’odg la componente Felici espone il progetto di cui all’allegato alla 

convocazione. Il CPO si riserva di deliberare al riguardo ad una prossima riunione, valutando 

anche i costi del progetto e la possibilità di aderire a un bando di Cassa Forense. 

 

Sul settimo punto all’odg la componente Felici espone l’argomento e, al riguardo, i componenti 

del Comitato approfondiranno il tema. 

 

Sull’ottavo punto all’odg la Vice-Presidente espone la possibilità di organizzare un evento in 

coordinamento con la Commissione Sport del COA. Il CPO delibera affermativamente e la Vice-

Presidente aggiornerà il Comitato al riguardo. 

 

Sul nono punto all’odg il CPO delibera di concedere il patrocinio al corso, senza oneri a carico del 

Comitato. 

 

Sul decimo punto all’odg, si rinvia ad altra runione. 

 

La prossima riunione si terrà il 22 febbraio 2021 h. 13.00 con modalità telematica. 

 

Alle ore 15.15, la Vice-Presidente dichiara chiusa la riunione. 

 

 

La Vice-Presidente 

Avv. Patrizia Pancanti 

 

 

Il Segretario 

Avv. Pasquale Orrico 


