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VERBALE RIUNIONE TELEMATICA DELL’11.5.2021 

 

 

 

 

 

Oggi 11 maggio 2021 alle ore 14.00 la Presidente del CPO apre la riunione che viene tenuta 

mediante connessione remota su piattaforma Microsoft Teams. 

 

Non sono presenti i componenti del CPO De Simone, Ruggieri e Caterina, che hanno 

preventivamente avvisato della loro assenza. 

 

Sul primo punto all’ordine del giorno, la componente Bordoni espone gli aspetti del regolamento 

dello sportello, approvato alla riunione del 22 febbraio u.s., rispetto al trattamento dei dati nel 

rispetto del GDPR. Il CPO delibera di fare riferimento al COA per tale aspetto e, a tal fine, la 

componente Gissara si relazionerà con l’addetto dell’Ordine. 

 

Sul secondo punto all’ordine del giorno, la componente Barbera espone quanto inviato in 

precedenza al Comitato sull’argomento del corso di diritto antidiscriminatorio. 

 

Sul terzo punto, si fissa un incontro informale per il 24 maggio alle 13.00, via Teams. 

 

Sul quarto punto all’ordine del giorno, la componente Felici espone le date e provvede a richiedere 

una riduzione del prezzo. 

 

Sul quinto punto all’ordine del giorno, attesa l’assenza del componente Caterina, si rinvia ad altra 

data la discussione, precisando fin d’ora che il tema dovrà essere aggiornato alla luce della 

maggiore diffusione dello smart-working. 

 

Sul sesto punto all’ordine del giorno, il componente Barresi aggiorna i componenti sull’andamento 

della versione prova dell’App. Si delibera di organizzare una dimostrazione del software per il 

CPO e il COA. 

 

Per le varie ed eventuali, la Presidente parla dell’invito ricevuto da OCF e la necessità di discutere 

dell’inserimento dei CPO nel Congresso Nazionale, anche se solo con potere consultivo. 



 

Il componente Giungi chiede di organizzare un webinar sul tema del Catcalling. Il componente 

Barresi riporta che è in preparazione in sede di Rete dei CPO per cui si coordinerà con il 

componente Giungi. 

 

La prossima riunione è fissata per il giorno 8 giugno alle h. 13.30, in modalità telematica. 

 

Alle ore 15.15, la Presidente dichiara chiusa la riunione. 

 

 

La Presidente 

Avv. Tatiana Biagioni 

 

 

Il Segretario 

Avv. Pasquale Orrico 


