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VERBALE RIUNIONE TELEMATICA DEL 21.7.2022 

 

Oggi 21 luglio 2022 alle ore 13.00 il Segretario del CPO apre la riunione, che viene tenuta 

mediante connessione remota su piattaforma Zoom. 

Non sono presenti i componenti del CPO Pancanti, Giungi, Biagioni, Noli e Leo, che hanno 

preventivamente avvisato della loro assenza. 

Sul primo punto all’ordine del giorno, Claudia Marsico accetta l’ingresso nel CPO e il Comitato 

le dà il benvenuto. 

Sul secondo punto all’odg, il componente Barresi espone i rinnovi annuali per la gestione dell’app, 

ammontanti a € 370,00 annui, iva compresa . Il CPO approva la spesa all’unanimità. 

Sul terzo punto all’odg, il componente Barresi espone il contenuto dell’evento in presenza fissato 

per il 13.9.2022. 

Sul quarto punto all’odg, la componente Spadafora espone il contenuto del Webinar fissato per il 

19.9.2022 in coorganizzazione con ADGI Sezione di Milano. 

Sul quinto punto all’odg il componente Barresi espone il contenuto del webinar, organizzato dalla 

Rete CPO Lombardi, fissato per il 4.11.2022. 

Sul sesto punto all’odg, il componente Barresi fa presente di avere terminato l’incarico biennale. 

Il CPO conferma la carica del componente Barresi all’unanimità. 

Sul settimo punto all’odg espongono le componenti Bordoni e Gissara, che fanno presente 

l’opportunità di organizzare un evento formativo sul questionario dell’OPL. Inoltre, fanno presente 

che, in seguito a un incontro con OPL, sono stati chiariti i dubbi sul contenuto del questionario e 

sulla condivisione dei dati riguardanti gli avvocati. OPL gestirà i dati, in maniera anonima, e li 

metterà a disposizione degli avvocati. Il questionario è stato comunque approvato dal Comitato 

Etico dell’Università che gestisce la piattaforma. 

Ad ore 13.40 entra nella riunione la componente Noli. 

Ad ore 13.50 entra nella riunione la componente Leo ed esce la componente Felici. 

Il CPO delibera all’unanimità di sottoporre al COA il progetto di somministrazione del 

questionario dell’OPL Lombardia, fissando un’audizione avanti il primo Consiglio di settembre e 

previa richiesta di delucidazioni all’OPL, specificando le problematiche riscontrate. 

Sull’ottavo punto all’odg, le componenti Gissara e Bordoni fanno presente della richiesta di un 

relatore per l’evento del 24.11.2022 organizzato dall’OPL in tema di Convenzione ILO. A tal fine 

si propone la componente Gissara. Il CPO delibera all’unanimità di inviare un componente che, 

vista l’urgenza, verrà indicato e scelto via delibera WhatsApp. 



 

La componente Noli fa presente, per le varie ed eventuali, che il Consiglio Giudiziario si sta 

occupando dello spazio nursery che, liberandosi alcuni spazi oggi riservati al COA, appare 

nuovamente possibile. A breve la componente Noli aggiornerà il CPO sull’andamento del progetto. 

Ad ore 14.10 la componente Noli lascia la riunione. 

Sul nono punto all’odg, la componente Gissara aggiorna il Comitato sul contenuto del manifesto 

Panel di EWMD. Il CPO delibera di convocare una socia di EWMD per esporre al Comitato i punti 

del manifesto, ai quali si può aderire anche parzialmente. 

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

settembre 2022 alle h. 13.00. 

Alle ore 14.20, il Segretario dichiara chiusa la riunione. 

 

Il Segretario 

Avv. Pasquale Orrico 


