
    
 
Oggetto: Verbale riunione 21 gennaio 2014  
 
 
Oggi 21 gennaio 2014 , presso la sede del Consiglio dell’Ordine di Treviso, all’assemblea 
indetta dal Compitato per le Pari Opportunità sono presenti: 
 
il Presidente Avv. Giovanna Casellato 
la segretaria avv. Livia Papa Centurrino 
i componenti Avv. Lucia Bressan, avv. Valentina Billa, avv. Rossana Pisano, avv. Silvia 
Biscaro, avv. Antonella Picco. 
Assente giustificata l’avv. Antonella Picco. 
 
E’ presente l’avv. Rosa Alliegro.  

Il Presidente avv. Giovanna Casellato illustra ai componenti alcune iniziative atte ad 
attuare i compiti istituzionali del Comitato. 

Segue discussione cui partecipano tutti  i componenti. 

I componenti decidono la costituzione di un ulteriore gruppo di lavoro: 

“Protocollo legittimo impedimento (maternità e sostituzione udienze)” , cui parteciperanno 
l’avv. Casellato e l’avv. Biscaro. 

In merito, i componenti ipotizzano la creazione di un elenco di professionisti avvocati o 
praticanti con patrocinio, i quali si rendano disponibili a sostituire colleghi nel periodo della 
maternità; segue discussione relativa alla durata di tale sostituzione ed alla previsione del 
compenso per detta attività. 

All’esito, i componenti convengono che dette sostituzioni avranno natura mutualistica, per 
cui il corrispettivo sarà calmierato e predeterminato; per quanto riguarda la durata della 
sostituzione, sarà di complessivi 5 mesi (1 mese prima della data presunta del parto – 4 
mesi dopo, con possibilità di prevedere altre forme per l’anno successivo). 

I colleghi, inoltre, al momento dell’adesione dovranno indicare la materia per la quale si 
renderanno disponibili (civile, penale, lavoro ecc.).  

Viene altresì deliberata la creazione di una sorta di osservatorio per riferire sulle tematiche 
di maggior interesse degli avvocati che possano riguardare il CPO. Ciò avverrà mediante 
un questionario, che verrà predisposto dal Gruppo Informatica e Raccolta Dati (avv. 
Pisano – avv. Bressan). 

Viene deliberata la redazione di una comunicazione, che dovrà essere trasmessa agli 
iscritti all’Ordine degli Avvocati di Treviso tramite il COA, del seguente tenore: 

“il CPO sta vagliando la possibilità di predisporre un elenco di Colleghi e Colleghe 
disponibili ad effettuare sostituzioni in udienza (Tribunale, Giudice di Pace, Tar, materia 
civile, penale ed amministrativa ) a favore di Colleghi in maternità nel periodo che 



intercorre dal mese antecedente alla data presunta del parto sino al compimento dell’anno 
del bambino. 

L’attività di sostituzione d’udienza avrà carattere mutualistico ma verrà stabilito una sorta 
di “rimborso spese” commisurato alla tipologia di attività ed all’impegno richiesto. 

Per valutare la fattibilità dell’iniziativa, si chiede a chi fosse, in ipotesi, disponibile, di 
comunicarlo all’ordine degli Avvocati indicando l’area tematica di preferenza. 

Qualora tale iniziativa venga poi attuata, chi intenderà aderirvi dovrà naturalmente 
confermare la propria disponibilità anche sottoscrivendo un apposito regolamento che 
verrà approvato dal COA di concerto con il CPO”. 

Viene altresì stabilito di istituire presso l’Ordine Avvocati uno “sportello” volto a consentire 
ai Colleghi di segnalare problematiche particolari collegate a questioni di genere; detto 
sportello inizialmente verrà gestito da componenti del CPO, suddivise per territorio, le quali 
si faranno carico della questione unitamente al CPO nella massima riservatezza. 

Infine, per quanto riguarda il “Progetto Scuola”, viene richiamato il materiale informativo 
raccolto, riguardante progetti regionali attuati in collaborazione con la Regione. 

l Presidente stabilisce che il prossimo incontro avrà luogo martedì 25 febbraio ad ore 
12,00, per la prosecuzione della discussione sui punti già trattati in data odierna. 

La riunione viene terminata alle ore 14,00. 

Il Presidente 

 

  

 

   

 

  

 


