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

VERBALE RIUNIONE TELEMATICA DEL 28.10.2021

Oggi 28 ottobre 2021 alle ore 14.45 la Presidente del CPO apre la riunione, che viene tenuta
mediante connessione remota su piattaforma Zoom, in seguito a problemi tecnici sulla piattaforma
Teams.
Non è presente la componente del CPO Dario, che ha preventivamente avvisato della sua assenza.
Sul primo punto all’ordine del giorno, il CPO accetta le dimissioni della componente Ruggieri,
che ringrazia per il lavoro svolto. Il Comitato delibera l’ingresso della componente Sara Spadafora,
prima non eletta, che accetta. Il CPO augura buon lavoro alla nuova componente.
Lasciano la riunione i componenti Giungi e Barbera, la seconda dopo avere relazionato sulla
situazione dei corsi di diritto antidiscriminatorio che si stanno organizzando sia con le consigliere
di parità e il CNF, sia con il COA che ha vinto un bando di cassa forense
Sul secondo punto all’odg, la Presidente espone la possibilità di organizzare un evento insieme
alle sezioni territoriali delle associazioni forensi (ADGI, AGI, AGAM, MF), su piattaforma AGI,
con l’intervento dei Presidenti territoriali delle associazioni. Il CPO delibera positivamente e si
programma la data dell’1.12.2021 nel pomeriggio dalle 15.30 alle 18.00. LA Presidente inoltre
propone di organizzare per il giorno 21 gennaio un evento del quale il precedente costituisce un
lavoro preparatorio, organizzato a livello nazionale, con la presenza delle più importanti
associazioni forensi nazionali sia specialiste che generaliste, affinché queste si confrontino sui temi
delle pari opportunità con i CPO e con le istituzioni nazionali ed europee che si occupano di tali
temi. Il CPO approva.
Il CPO ratifica a maggioranza (astenuta Noli, contrari Caterina e Di Gennaro – Giungi aveva già
dato parere sfavorevole) il patrocinio dell’evento sulla dislessia già tenutosi nel primo dei tre eventi
previsti.
Si affronta anche il tema di EasyAvv e si ipotizza l’organizzazione a un evento di presentazione.
Inoltre, si attende un aggiornamento dal programmatore sulla presenza dell’App in Apple.
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Lascia la riunione il componente Barresi.
Sul punto 4 la Presidente espone quanto appreso durante gli incontri con le Istituzioni Forensi degli
ultimi giorni e richiama anche la relazione già circolarizzata. Si rappresenta l’opportunità
dell’ingresso di componenti del CPO nei gruppi di lavoro Welfare e Cassa Forense per le PPOO
in vista del congresso di Lecce. Il comitato del CPO autorizza quanto precede. Al momento le
componenti Felici e Bordoni si candidano per il gruppo Cassa Forense e Welfare. La Presidente
inoltre conferma che sono stati creati altri due gruppi di lavoro in seno alla rete nazionale dei CPO
in vista del Congresso di Lecce: un gruppo che si occupi dell’elaborazione delle eventuali mozioni
da presentare ed un gruppo che studi il funzionamento del congresso. Per ognuno di questi gruppi
è possibile candidare un solo rappresentante per Regione. La Presidente chiede di essere candidata
per il gruppo Mozioni, l’altro componente lombardo che parteciperà al gruppo Funzionamento del
Congresso verrà deciso tra gli altri CPO lombardi. Il CPO approva.
Sul punto 5, la componente Gissara espone lo stato dell’arte sullo sportello, facendo presente che
sarebbe opportuno avviarlo con l’inizio dell’anno. Si discute anche sulle modalità del servizio da
rendere alle persone interessate e di gestione dal punto di vista della privacy.
La componente Noli lascia la riunione.
Sul punto 6 all’odg la componente Gissara fa presente che i verbali delle riunioni del 2021 non
sono ancora pubblicati. Si provvederà in tal senso, previa condivisione degli stessi.
Sul punto 7 all’odg la stessa componente suggerisce di riprendere la calendarizzazione a lungo
termine. A tale scopo i componenti daranno la loro preferenza sulla chat.
Sul punto 8, si rappresenta la necessità di far ripartire i gruppi di lavoro. La componente Gissara
invierà via mail un elenco degli attuali gruppi.
La data della prossima riunione, da tenersi con modalità telematica, verrà fissata in seguito.
Alle ore 16.00, la Presidente dichiara chiusa la riunione per difficoltà di connessione.
La Presidente
Avv. Tatiana Biagioni
Il Segretario
Avv. Pasquale Orrico

