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VERBALE RIUNIONE TELEMATICA DEL 3.10.2022 

 

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

mediante connessione remota su piattaforma Zoom. 

Non sono presenti i componenti del CPO Pancanti, Giungi, Leo, Bordoni, che hanno 

preventivamente avvisato della loro assenza. 

Sul primo punto all’ordine del giorno, la Presidente aggiorna il CPO sulle mozioni – in tutto tre a 

nome avv. Biagioni – che verranno discusse al Congresso. 

Sul secondo punto all’odg, la componente Felici espone i contenuti del convegno, previsto il 1° 

dicembre p.v. al Salone Valente. Il Comitato rappresenta l’opportunità di estendere il panel a ospiti 

stranieri, eventualmente anche con collegamento Zoom. 

Sul terzo punto all’odg, il componente Barresi espone lo stato dell’arto dei video tutorial di 

EasyAvv, ora completi anche di audio e quindi da considerare come ultimati. Il CPO delibera di 

dare inizio alla loro pubblicazione sul sito dell’ordine e di chiedere al COA sostegno per il lancio 

dell’applicazione. 

Sul quarto punto all’odg, la componente Gissara comunica che il COA ha approvato il questionario 

e che è arrivato parere positivo per quanto riguarda la privacy. Il questionario dovrà quindi essere 

diffuso sul sito dell’ordine. 

Sul quinto punto all’odg la componente Spadafora espone il caso della Collega Clemente. Il CPO 

ne discute e, anche se nel caso specifico, la disciplina emergenziale non era applicabile pro 

tempore. Tuttavia, il Comitato rappresenta l’opportunità di discutere in futuro l’argomento delle 

udienze da remoto. 

La data della prossima riunione, da tenersi con modalità telematica, è fissata per il giorno 3 

novembre 2022 alle h. 13.00. 

Alle ore 14.20, la Presidente dichiara chiusa la riunione. 

 

La Presidente 

Avv. Tatiana Biagioni 

 

 

 

Il Segretario 

Avv. Pasquale Orrico 


