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VERBALE D’ASSEMBLEA 

DEL COMITATO PER LE PARI OPPORTUNITA’ COA VENEZIA 

Oggi 20 ottobre 2015 ad ore 15:30, in Mestre, Corso del Popolo 70, presso lo 

studio del Presidente si è riunito il Comitato per le Pari Opportunità  

Sono presenti: 

Avv. Francesca Maggiolo     Presidente   

Avv. Chiara Santi 

Avv. Valeria Mazzotta         Segretario 

Avv. Martina Autiero 

Avv. Marco Rigo                               Delegato C.O.A. 

Ordine del giorno: 

-  Completamento organizzazione evento formativo su congedi parentali; 

-  Relazione su incontro presso il Consiglio dell’Ordine  e sulla tavola rotonda 

organizzata dal CPO presso CNF a Rimini; 

- Varie e eventuali 

Il Presidente, preliminarmente, comunica che i referenti delle associazioni 

territoriali ad oggi sono le colleghe: Elisabetta Giacomelli per ANF Venezia, Valeria 

Fabbrani per A.G.I e Manuela Beneforti per C.C.V , che parteciperanno alla 

riunione odierna dalle ore 17:30. 

Sul primo punto all’ordine del giorno, l’Avv Santi, comunica che tra la collega Avv 

Borin, contattata per proporgli di presentare una relazione sull’argomento del 

convegno, le ha comunicato la propria indisponibilità. Propone quindi quale 

relatrice alternativa l’Avv. Irene Corso, che contattata nel corso della riunione si 

dichiara disponibile. 

I relatori saranno quindi la Dott.ssa Chiara Coppetta Calzavara e l’Avv. Irene 
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Corso del foro di Padova. L’Avv. Santi provvederà alla introduzione e propone di 

chiedere  all’Avv. Valeria Fabbrani, delegata di AGI al Cpo, di provvedere a fare le 

conclusioni. 

Si passa quindi alla relazione, per i componenti del CPO che non erano  presenti, 

alla relazione su quanto emerso nell’incontro con il COA teso a fornire chiarimenti 

in ordine ai punti critici ed ai dubbi espressi dal Consiglio in merito al nostro 

progetto di realizzazione di quanto previsto dal protocollo sulla violenza di genere. 

Il CPO delibera pertanto di apportare al programma presentato le variazioni 

ritenute  opportune affinché vengano superate le obiezioni del Consiglio, a tanto 

delegando l’Avv. Santi, referente del progetto. 

Gli Avv.ti Santi, Autiero e Mazzotta relazionano il Presidente e il componente 

designato dal COA, Avv Marco Rigo, su quanto emerso nel corso della Tavola 

Rotonda svoltasi a Rimini in data 26 settembre. 

In primis sottolineano come, oltre alla percezione, comune a molti CPO, della 

scarsa considerazione che dai colleghi viene data alla importanza delle attività dei 

CPO, anche in relazione ad una non corretta valutazione della natura di organo 

elettivo nell’ambito dei COA territoriali, i componenti dei comitati presenti a 

Rimini abbiano illustrato molte interessanti iniziative di welfare, anche a livello di 

ottenimento di fondi europei, a tutela degli iscritti agli ordini. 

Rilevano, inoltre, che in particolare le iniziative più efficaci ed interessanti 

emergono da parte dei CPO storicamente più attivi e più numerosi, consentendo 

quindi un maggiore apporto di idee e di tempo di lavoro. 

Il Presidente osserva come questa sia una criticità che si riscontra nell’ambito del 

nostro comitato che, sulla base del regolamento vigente, è composto di soli quattro 

componenti elettivi ed uno designato dal COA. Numero rimasto invariato anche a 
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fronte di oltre 2000 iscritti. 

Criticità che stiamo tentando di superare coinvolgendo le associazioni territoriali 

ma che necessita di un intervento diverso alla luce del carattere non elettivo dei 

colleghi designati dalle associazioni che sino ad ora hanno risposto all’invito. 

Propone quindi di valutare una modifica del regolamento nel senso auspicato. 

Ad ore 17:30 arrivano gli Avv.ti Elisabetta Giacomelli – delegata ANF – Valeria 

Fabbrani – delegata AGI – Manuela Beneforti – delegata Camera Civile Veneziana 

– e l’Avv. Tiziana Ceschin, consigliere dell’ordine con delega ai rapporti con il 

CPO. 

Si procede quindi ad esplicitare alle colleghe che scopo della richiesta avanzata dal 

CPO alle associazioni territoriali è quello di individuare un proprio iscritto che 

possa collaborare con il comitato portando idee operative e/o esponendo le criticità 

riscontrate dalle rispettive associazioni di appartenenza che possano essere oggetto 

di un intervento del comitato. 

Il Presidente quindi relaziona le colleghe intervenute sulle iniziative che il CPO 

andrà a breve a realizzare. 

• evento sul Jobs Act e congedi parentali in merito al quale viene richiesto alla 

collega Fabbrani di occuparsi delle conclusioni del convegno. Proposta che 

la collega accetta. 

• Corso di perfezionamento per la gestione dei casi di violenza di genere in 

base al protocollo sottoscritto tra le altre, anche dall’ordine degli avvocati 

di Venezia . 

A tale proposto l’Avv. Tiziana Ceschin informa il comitato di aver parlato con il 

referente della Provincia al fine di valutare la possibilità di utilizzare i presidi già 

distribuiti sul territorio ed istituiti in virtù del protocollo denominato “Prima Parla 
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con l’Avvocato” e sottoscritto con la Provincia di Venezia anche per gli scopi 

connessi alla attuazione del protocollo sulla violenza domestica e di genere. 

Proposta che è in valutazione e sui cui esiti provvederà a relazionare il comitato. 

Dopo ampia discussione, il comitato delibera di: 

• Di procedere con la organizzazione dell’evento formativo sul Jobs Act ed i 

congedi parentali da realizzarsi possibilmente, anche in aderenza con la 

disponibilità delle sale e dei relatori, prima della fine dell’anno e, laddove 

ciò non sia possibile, entro il mese di gennaio; 

• Di studiare la possibilità di una modifica al regolamento vigente nella 

parte in cui fissa il numero dei componenti elettivi del CPO di Venezia.  

• Di procedere ad apportare al programma del corso per la pratica 

attuazione del protocollo sulla violenza domestica e di genere gli 

opportuni adeguamenti tali da superare i dubbi discussi con i Consiglieri 

dell’Ordine 

Null’altro essendovi da deliberare la riunione termina ad ore 19:00 

Il Presidente                                                                                            Il Segretario 


