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VERBALE RIUNIONE TELEMATICA DEL 15.3.2022 

 

 

 

 

Oggi 15 marzo 2022 alle ore 13.00 la Presidente del CPO apre la riunione, che viene tenuta 

mediante connessione remota su piattaforma Zoom. 

 

Non sono presenti la componente e i componenti del CPO Dario, Caterina e Di Gennaro che hanno 

preventivamente avvisato della loro assenza. 

 

Sul terzo punto all’ordine del giorno, la Presidente espone i termini del corso sul diritto 

antidiscriminatorio finanziato da Cassa Forense e, in particolare, sulla necessità rappresentata dal 

COA di esporre una cifra di € 50,00 a carico dei partecipanti. I presenti approvano tali termini 

all’unanimità. 

 

Sul secondo punto all’ordine del giorno i CPO approva all’unanimità il preventivo di spesa. 

 

Sul primo punto all’ordine del giorno, il componente Giungi espone le problematiche relative alle 

colleghe e ai colleghi russi che difendono le persone arrestate nel corso della guerra – circa 15.000 

ad oggi – e che vengono intralciati o arrestati dalle autorità russe. Il CPO valuta un contatto con 

una collega russa e, a tal fine, il componente Orrico contatterà la CRINT per reperire un contatto. 

 

Alle h. 13.25 la Presidente lascia la riunione che viene presieduta dalla Vicepresidente. 

 

Il componente Barresi comunica che l’evento sul linguaggio si terrà in forma di webinar il 30 

giugno 2022 dalle h. 14.30 alle h. 17.30, mentre l’evento di presentazione di EasyAvv sarà, in Aula 

Magna, il giorno 14 giugno 2022 dalle h. 15.00 alle h. 17.00. 

 

Il componente Orrico informa il CPO della creazione di un calendario per la condivisione degli 

eventi del Comitato. 

 

La data della prossima riunione, da tenersi con modalità telematica, è fissata per il giorno 21 aprile 

2022 alle h. 13.00. 

 



 

Alle ore 13.50, la Vicepresidente dichiara chiusa. 

 

 

La Vicepresidente 

Avv. Patrizia Pancanti 

 

 

Il Segretario 

Avv. Pasquale Orrico 


