Comitato per le Pari Opportunità
presso il Consiglio dell’Ordine degli
Avvocati di Milano

VERBALE RIUNIONE TELEMATICA DEL 5.5.2020

Oggi 5 maggio 2020 alle ore 14.30 la Presidente del CPO apre la riunione che viene tenuta
mediante connessione remota su piattaforma Microsoft Teams.
Sono presenti tutti i componenti del CPO.
La Presidente introduce la riunione illustrando il punto all’ordine del giorno.
Intervengono sull’argomento, con le loro osservazioni e domande, i presenti che elaborano ed
approvano all’unanimità il seguente testo aggiuntivo al protocollo d’intesa, quivi richiamato e
confermato nella sua approvazione:
“9. Fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, il legittimo
impedimento verrà considerato anche ai fini della fissazione del calendario delle udienze con
modalità telematiche.
10. Fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, sia per le udienze
da remoto sia per quelle in presenza, verranno inoltre valutati quali motivi di trattazione del
processo ad orario specifico ovvero di breve rinvio: a) la necessità di accudimento diretto dei figli,
fino alla ordinaria ripresa delle attività scolastiche; b) la necessità di accudimento diretto di
anziani, di familiari con disabilità o non autosufficienti. La sussistenza dei predetti motivi di
assoluta necessità sarà attestata dall’avvocato/a sotto la propria responsabilità. Nei procedimenti
civili l’istanza è da rivolgere in via telematica al giudice e contestualmente comunicata via pec al
difensore della controparte entro cinque giorni prima dell’udienza. Nei procedimenti penali
l’istanza va trasmessa via pec alla cancelleria e alle altre parti del procedimento nel medesimo
termine. Il giudice dispone sull’istanza con provvedimento motivato.”
Si dà atto che i componenti Dario e Di Gennaro hanno lasciato la riunione telematica,
rispettivamente, alle 15.43 e alle 15.49, e hanno manifestato il loro voto via WhatsApp una volta
ricevuta trascrizione del testo di cui sopra.
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Copia del testo definitivo del protocollo d’intesa verrà allegata al presente verbale.
Ad ore 16.30, la Presidente dichiara chiusa la riunione.

La Presidente
Avv. Tatiana Biagioni
Il Segretario
Avv. Pasquale Orrico

