
    
 
Oggetto: Verbale riunione 18 novembre 2014  
 
 
Oggi 18 novembre 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. Francesca Collet, avv. Antonella Picco. 
Assenti giustificate l’ avv. Rossana Pisano, l’’avv. Silvia Biscaro, l’Avv. Lucia Bressan  e 
l’avv. Valentina Billa. 

Convegno 

 Il Presidente avv. Giovanna Casellato illustra i vari incombenti da espletare per 
l’organizzazione del Convegno del 28 Novembre. Prendono la parola l’Avv. Francesca 
Collet e l’Avv. Antonella Picco illustrando quanto già effettuato; l’Avv. Antonella Picco si 
rende disponibile per espletare alcuni ulteriori incombenti pratici; l’Avv. Papa si rende 
disponibile per ritirare il budge il giorno del Convegno e  seguire la registrazione dei 
partecipanti. 

Protocollo 

L’Avv. Casellato riferisce sull’approvazione, da parte del Presidente del Tribunale e del 
Dirigente Amministrativo Dr. Candido del Protocollo sul Legittimo Impedimento.  

Riferisce di essere in attesa dell’approvazione della Procura e dell’Ufficio del Giudice di 
Pace e della necessità di integrare il testo del Protocollo con il riferimento all’Ufficio del 
Giudice di Pace di Conegliano. 

Questionario 

L’Avv. Collet si rende disponibile per far divulgare il questionario agli Avvocati del Foro di 
Treviso tramite la Dott.ssa Piccin. 

Verbali e presentazione CPO – sito Internet 

L’Avv. Collet si rende disponibile a verificare, di concerto con l’Avv. Papa, l’inserimento nel 
sito del COA – link CPO della presentazione del CPO e dei verbali delle riunioni.   

Riunione CPO Triveneto 

L’avv. Casellato e l’Avv. Papa relazionano in merito a quanto discusso nel corso della 
riunione dei CPO del Triveneto tenutasi lo scorso 6 novembre.  

L’Avv. Casellato riferisce che il prossimo 10 dicembre 2014 alle ore 15 e 30, presso la 
sede dell’Ordine di Viale Appiani, si terrà la riunione dei Comitati Pari Opportunità 
del Triveneto per discutere, tra l’altro, delle modalità delle imminenti elezioni e degli 
adempimenti da espletare     



In merito, l’Avv. Casellato riferisce di aver verificato il testo del Regolamento e di aver 
constatato come l’onere di indire le elezioni del prossimo CPO entro il 30 novembre 2014 
spetti al Presidente del COA (punto 9.6 del Regolamento). 

La prossima Riunione del CPO, pertanto, sarà quella del 10 dicembre 2014 alle ore 15 e 
30 presso la sede di Viale Appiani. 

La Riunione viene chiusa alle ore 13,26. 

Il Presidente avv. Giovanna Casellato 

Il Segretario avv. Livia Papa Centurrino 


