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

VERBALE RIUNIONE TELEMATICA DEL 22.02.2021

Oggi 22 febbraio 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 e Felici, che hanno preventivamente avvisato
della loro assenza.
Sul primo punto all’ordine del giorno, la Vice-Presidente fa presente di avere contattato la
Fondazione Forense per la disponibilità di date per webinar. Verrà quindi presentato un piano di
webinar anche ai fini della valutazione di gratuità da parte del COA. L’avv. Pancanti chiede anche
la disponibilità di relatori per un evento in coordinamento con lo sportello per il cittadino. La
componente Barbera espone un progetto di webinar avente ad oggetto il recovery fund con
riferimento all’uguaglianza di genere segnalando, quale relatore, Linda Laura Sabbadin. Il titolo
potrebbe essere “Recovery fund: un’opportunità per l’uguaglianza di genere quale motore per la
prosperità e la crescita.”. Se ne occuperanno i componenti Barbera, Pancanti, Orrico, Bordoni,
Barresi e Gissara. I componenti Giungi e Barbera propongono un webinar avente ad oggetto il
tema della deontologia con riferimento alle pubblicazioni sessiste e/o discriminatorie sui social.
Se ne occuperanno Giungi, Dario, Barresi e Caterina.
Ad ore 14.00 la componente Ruggeri lascia la riunione.
Sul secondo punto all’odg, il CPO delibera positivamente e attende le date che verranno proposte
da Fondazione Forense.
Sul terzo punto all’odg, il componente Barresi aggiorna il CPO sull’andamento dell’app EasyAvv
e fa presente che lo sviluppatore ha recepito le segnalazioni per Apple e Android. Le modifiche
sono già state recepite in Android mentre l’iter di Apple ha tempistiche più lunghe. A questo punto
si potrebbe cominciare a condividere l’App con i Consiglieri, almeno per la versione Android.
Sul quarto punto all’odg, la componente Bordoni aggiorna il CPO sullo sportello e fa riferimento
ai file inviati questa mattina, contenenti il regolamento. Viene approvato il regolamento trasmesso
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dalla componente Bordoni. Peraltro, si fa presente che il tema della privacy deve estendersi anche
all’intero funzionamento del CPO, con riferimento alle segnalazioni ricevute. Tale tema verrà
approfondito dal CPO in futuro.
Ad ore 14.45 le componenti Dario, Leo e Noli lasciano la riunione.
Sul quarto punto all’odg la Vice-Presidente contatterà la componente Ruggeri che se ne occupa.
Sul quinto punto all’odg, verrà redatta una comunicazione alla denunciante di aggiornamento su
quanto deliberato dal COA.
Nelle varie ed eventuali, il componente Giungi propone la creazione di una newsletter che verrà
posto a un prossimo ordine del giorno.
La prossima riunione si terrà il 22 marzo 2021 h. 13.00 con modalità telematica.
Alle ore 14.55, la Vice-Presidente dichiara chiusa la riunione.
La Vice-Presidente
Avv. Patrizia Pancanti
Il Segretario
Avv. Pasquale Orrico

