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 Care Colleghe e  cari Colleghi, 

 

facciamo seguito alle precedenti mail per comunicarVi che dal 10 aprile 

2009 sarà operativo il servizio di sostituzione in udienza che il nostro Comitato, 

grazie alla disponibilità di tanti avvocati, ha potuto e voluto organizzare. 

 

 Unitamente alla presente comunicazione, Vi trasmettiamo la “griglia” che, 

per ogni giorno della settimana e per ogni ufficio giudiziario, contiene i 

nominativi dei Colleghi che hanno dato la propria disponibilità alle sostituzioni. 

 

 In calce all’allegato troverete nuovamente l’elenco dei volontari, in ordine 

alfabetico, con gli indirizzi di studio, le utenze telefoniche e il numero fax, gli 

indirizzi di posta elettronica e, soprattutto, l’indicazione delle materie per le quali, 

ciascuno di essi, ha dato la propria disponibilità alla sostituzione in udienza. 

 

 La “griglia”, unitamente alla presente comunicazione, sarà inserita e, 

quindi, sarà costantemente consultabile, nel sito internet del nostro Consiglio 

dell’Ordine. 

 

 Ovviamente, la scelta effettuata dai “volontari” per i distinti giorni della 

settimana e per ciascun ufficio giudiziario è inevitabilmente orientativa, poiché i 

Colleghi non potevano tenere conto, nell’indicazione, di loro futuri ed eventuali 

impedimenti, per impegni personali o professionali; tuttavia il numero di 

nominativi che caratterizza la “griglia” consentirà con certezza ai richiedenti di 

reperire un sostituto. 

 

 L’iniziativa che il Comitato per le Pari Opportunità dell’Ordine degli 

Avvocati di Firenze ha assunto, è – come già Vi abbiamo comunicato - finalizzata 

ad un recupero della tradizione di mutualità e solidarietà tipica della classe 



forense; per questa ragione la disponibilità dei volontari potrà essere richiesta 

da tutti gli avvocati del nostro foro solo per contingenti impedimenti a 

presenziare alle udienze: impedimenti, quindi, da ricondurre a malattia, 
propria o dei prossimi congiunti, a gravidanza o infortunio. 

 

Per lo stesso motivo, i Colleghi che hanno dato la propria disponibilità si 

sono impegnati a chiedere, per ogni sostituzione, un compenso non superiore ad € 

12,00.= oltre Cap ed Iva. 

 

 E’, infatti, estranea alle attribuzioni del Comitato per le Pari Opportunità 

l’erogazione di servizi professionali, in assenza, cioè, di quelle finalità che 

costituiscono il “perimetro ideale” della nostra attività; ed è per questo che 

desideriamo riaffermare che le “sostituzioni” – proprio per non divenire strumento 

di “concorrenza” con quanti svolgono l’attività di udienza a pagamento – possano 

essere richieste solo per motivate necessità: come sopra s’è detto. 

 

 Confidiamo, pertanto, che la nostra iniziativa – nei termini e nei limiti 

sopra ricordati – possa trovare il Vostro gradimento. 

 

 I “volontari” ci hanno anche segnalato la necessità di ricevere istruzioni 

dettagliate e l’invio – ove possibile – della documentazione necessaria, in modo 

da potere svolgere l’udienza con la dovuta conoscenza e diligenza.  

 

 Lo svolgimento della sostituzione sarà oggetto di monitoraggio da parte di 

questo Comitato, in modo da comunicare periodicamente alle Colleghe e ai 

Colleghi le eventuali variazioni e/o disfunzioni.  

 

 Buon lavoro a tutti! 

 

 

 

       Il Comitato 

       per le Pari Opportunità 

      del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati 

        di Firenze 


