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VERBALE RIUNIONE TELEMATICA DEL 15.2.2022 

 

 

 

 

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

mediante connessione remota su piattaforma Zoom. 

 

Sono presenti tutti i componenti del CPO. 

 

Sul primo punto all’ordine del giorno, la Presidente aggiorna il CPO sul coordinamento dei lavori 

in vista delle mozioni al Congresso di Lecce, in particolare sull’art. 25 della LP. L’ultima riunione 

del gruppo di coordinamento si terrà il 29 marzo, dopo di che le mozioni verranno divulgate. 

 

Sul secondo punto all’ordine del giorno il CPO approva un preventivo per la realizzazione di un 

video di presentazione di EasyAvv per € 1.050,00+IVA mentre l’evento di presentazione 

dell’applicazione si terrà in Aula Magna a marzo. 

 

Sul terzo punto all’ordine del giorno il componente Barresi espone i contenuti del webinar sul 

linguaggio organizzato dalla Rete dei CPO lombardi e dal CPO giudiziario. 

 

Sul quarto punto all’ordine del giorno, il CPO approva la collaborazione di eventi con la CRINT. 

 

Nelle varie ed eventuali la componente Barbera espone il progetto del corso di diritto 

antidiscriminatorio che potrà partire da settembre 2022. Al riguardo, in merito ai docenti del corso 

e ai costi, i componenti Caterina, Di Gennaro e Giungi chiedono di verbalizzare quanto segue. 

Caterina: “L'Avv. Caterina si dichiara contrario al pagamento di compensi ai relatori dei convegni 

del CPO in quanto si darebbe vita a una differenza tra relatori, distinguendo tra quelli di serie A 

e di serie B. Ribadendo, come già in passato, che d'altro canto, per la loro preparazione nelle 

materie trattate, anche i membri del CPO dovrebbero essere pagati per i loro interventi.” 

Di Gennaro: “Di Gennaro fa nuovamente presente la contrarietà al pagamento dei relatori negli 

eventi, in particolare qualora gli stessi siano professori universitari. Di Gennaro fa altresì presente 

di non essere del tutto contrario a che gli eventi del CPO siano a pagamento, posto che un modesto 

costo (5 euro) potrebbe da un lato consentire il pagamento delle spese vive per le hostess, e 

dall'altro fare un minimo di scrematura della platea ai soli interessati.” 



 

Giungi: “L'Avv. Giungi si dichiara contrario al pagamento di compensi ai relatori dei convegni 

del CPO in quanto si darebbe vita a una differenza tra relatori, distinguendo tra quelli di serie A 

e di serie B. Altresì si dichiara contrario al fatto che corsi, di qualunque tipo organizzati e/o 

patrocinati dal CPO siano a pagamento per i partecipanti.” 

 

La data della prossima riunione, da tenersi con modalità telematica, è fissata per il giorno 15 marzo 

2022 alle h. 13.00. 

 

Alle ore 14.00, la Presidente dichiara chiusa la riunione. 

 

 

La Presidente 

Avv. Tatiana Biagioni 

 

 

Il Segretario 

Avv. Pasquale Orrico 


