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VERBALE RIUNIONE TELEMATICA DEL 3.11.2022 

 

Oggi 3 novembre 2022 alle ore 13.00 la Presidente del CPO apre la riunione, che viene tenuta 

mediante connessione remota su piattaforma Zoom. 

Non è presente il componente del CPO Barresi che ha preventivamente avvisato della sua assenza. 

Sul primo punto all’ordine del giorno, l’avv. Biagioni relaziona il CPO su quanto avvenuto in 

occasione del Congresso di Lecce. In particolare, rappresenta che le mozioni riguardanti i CPO, 

seppur votate con ampia maggioranza, non sono state ammesse a causa dell’assenza del quorum 

necessario. In ogni caso, tuttavia, in rapporto ai precedenti Congressi le mozioni hanno avuto 

maggiore successo. 

Sul punto die all’ordine del giorno, l’avv. Felici rappresenta l’impedimento della relatrice Chiara 

Viale del convegno su Lidia Poet. Si delibera quindi di rinviare l’evento al prossimo anno. 

Sul terzo punto all’ordine del giorno, la Vicepresidente espone le modalità del sit-in avanti il 

Consolato iraniano fissato per il 14.11.2022 alle h. 17.00, deliberandosi la partecipazione del CPO. 

Sul quarto punto all’ordine del giorno, il Segretario propone di tenere un evento sui Regolamenti 

Gemelli, con la collaborazione dell’Università di Camerino, in luogo di quello già fissato per 

l’1.12.2022. Il CPO approva l’evento. 

Sul quinto punto all’ordine del giorno, il componente Giungi espone un evento da tenersi il 14 

febbraio 2023 presso la Sala Alessi del Comune di Milano con proiezione del film “Taxi Teheran” 

e tavola rotonda. Il CPO si riserva di valutare alla quantificazione dei costi per l’assolvimento dei 

diritti SIAE. 

La data della prossima riunione, da tenersi in presenza, è fissata per il giorno 13 dicembre 2022 

alle h. 13.00. 

Alle ore 14.15, la Presidente dichiara chiusa la riunione. 
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