
Verbale incontro Comitato Pari Opportunità dell'Ordine degli Avvocati diTreviso del
a7la5l2CI2}

Oggi07 maggio 202A, a ore 17.00 si è riunito in videoconferenza, causa emergenza
COVID-19, il Cpo.

Sono presenti gli avvocati Elena Cremonese, Marisol Pascucci, Lorenzo Zanella,
Alessandra Ceccon, Sefano Bof, Cristina Piccoli e Maria Bortoletto; assente
giustificata l'aw. Annachlara Pavan, viene chiamato a svnlgere le funzioni di
segretario l'avv, Zanella.

ll Cpo, preso atto che molte delle valutazioni fatte all'inizio dell'anno e precisamente
nella riunione del 23,01., si sono scontrate con l'emergenza sanitaria e, quindi, vanno
comunque rivalutate; in speciai modo quella relativa alla volontà di costitulre una
biblioteca presso I'Ordine, poiché si tratta di comprendere quale sarà l'accesso che
si prospetta come verosimile nei prossimi rnesi. Anche la paventata organizzazione
di un evento a Cortina, in collaborazione col CPO Triveneto, si è scontrata csn
l'impossibilità di svolgere eventi di sorta,

Ciò premesso, la discussione si è concentrata su come ripensare l'attività del CPO nel
periodo, concentrandosi sulle attività realizzabilì e su eventuali iniziative di

comprensione prima e di aiuto per le situazioni di difficoltà nell'esercizio della
professione, che siano derivate dalla crisi sanitaria,

L'aw. Pascucci fa presente di aver proweduto, come da discussione intervenuta la

volta precedente, a predisporre un blog dove ospitare un sito del CPO e, quindi,
propone di rendere lo stesso pubblico e accessibile; nel concordare, il CPO osserva

che potrebbe essere opportuno aprire una pagina Facebook, anche a fronte
dell'avvenuta analoga iniziativa dell'Ordine degli Avvocati. L'avv. Bof si incarica di

prowedere e, poi, di aggiornare il comitato.

L'avv. Cremonese CIsserva che potrebbe essere utile disporre della mailing list

utilizzata dall'Ordine per informare gli iscritti delle varie iniziative che vengonCI

assunte; il CpCI concorda e, quindi, l'avv. Piccoli si incarica di richiedere la

disponibitità all'Ordlne, previo il rispetto delle eventuali formalità necessarie.

Proprio relativamente alle iniziative, l'aw. Pascucci osserva che potrebbe essere

opportuno svolgere un sondaggio, contenuto, presso gli iscritti per comprendere
come stia impattando la vicenda sanitaria che ha scosso il paese e comprendere
quale cCInseguenze ne stanno derivando; parimenti per comprendere ser ai fini della
parità nell'accesso alla professione, si ritengano utili e apprezzabili le nuove &



modalità di gestione delle udienze, ma anche per comprendere la percezione di
eventuali rischi da tale informatizzazione derivanti, ll CPO si impegna a predisporre
una decina di domande da veicolare agli iscritti, per poi valutare la possibilità di
assumere iniziative conseguenti.

ln proposito l'avv. Bof fa presente che alcuni CPO stanno valutando di "devolvere" o,
comunque, destinare le proprie dotazioni economiche, o parte di esse, a iniziative a

tutela dei colleghi; il CPO valuta la possibilità di acquistare dei dispositivi di
protezione da mettere a disposizione degli iscritti, oppure di agevolare lo
svolgimento della professione mediante l'abbonamento a strumenti informatici di
comunicazione a distanza (tipo Meet o Zoom); in proposito l'avv, Piccoli precisa che
il COA ha sottoscritto un abbonamento con Zoom che permette anche webinar. ll

CPO, quindi, si riserva diverificare i costi di simile opportunità.

L'avv. Bof comunica che i CPO del Triveneto, che si stanno strutturando in rete tra
loro, hanno deciso anche di dotarsi di un logo rappresentativo delle tre regioni; si è,

quindi, valutato di proporre ai licei artistici delle aree interessate di partecipare ad

un piccolo "concorso" per la scelta di tale logo e agganciare a tale iniziativa una
presentazione nelle scuole del ruolo e delle funzioni del CP0, ll CPO Treviso è stato
incaricato dalla rete triveneta di stendere una prima bozza di presentazione del
progetto e in proposito l'aw. Zanella si rende disponibile a stendere questa prima

bozza.

Con riferimento alla possibilità di svolgere convegni anche da remoto, legandosi alla

disponibilità di piattaforme telematlche, si ribadisce l'idea di organizzare degli eventi
formativi, anche di breve durata, sia accreditati che non, per promuovere le

tematiche istituzionali attribuite al CPO e la funzione dello stesso. ll CPO si riserva di

approfondire la valutazione dopo aver analizzato le linee guida del CNF sulla
formazione a dlstanza, che il presidente mette a disposizione dei componenti.

La riunione si conclude alle ore 18.30 e il CPO si aggiorna a nuova data.

ll Presidente ll segretario f

Aw, Ste Avv. Lore


