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VERBALE D’ASSEMBLEA 

DEL COMITATO PER LE PARI OPPORTUNITA’ COA VENEZIA 

Oggi 8 settembre 2015 ad ore 17:00, 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: 

- Partecipazione al congresso di Rimini e in particolare alla sessione dei CC.PP.OO. 

del 26/9 

- Individuazione di una iniziativa da realizzare a breve 

- Varie e eventuali 

Il Presidente, preliminarmente, informa che è stata inviata a tutte le associazioni 

territoriali e specialistiche la lettera con invito ad indicare un proprio aderente 

interlocutore con il CpO. 

Che ad oggi la sola Presidente della Camera degli Avvocati di Chioggia ha 

provveduto a contattarla telefonicamente informandola che a breve si sarebbero 

riuniti ed avrebbero deliberato sul punto. 

L’Avv. Mazzotta informa il CpO che ANF- Venezia avrebbe provveduto a 

deliberare sul punto il giorno 9 settembre, essendo per tale data prevista la 

riunione del consiglio direttivo. 

Viene ora data la parola all’Avv. Rigo, il quale fa presente che è stato oggetto di 
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accesa discussione, in sede di consiglio, la proposta del CPO in merito 

all’attuazione delle attività allo stesso assegnate nell’ambito del protocollo sulla 

violenza di genere, di cui il COA di Venezia risulta tra i soggetti firmatari. 

Nello specifico è stata oggetto di discussione la creazione – prevista nel protocollo 

sulla violenza di genere - di un elenco di avvocati formati in materia di violenza di 

genere, che il consiglio ritiene non applicabile in quanto apparentemente 

incompatibile con il regolamento sulle specializzazioni forensi. 

In merito invece alla possibilità di utilizzo, per gli eventi formativi del CPO, degli 

spazi presenti all’interno dei locali del Consiglio, è stato dato parere favorevole. 

 Il Cpo osserva come le obiezioni del COA sul protocollo, ed in particolare sulla 

possibilità di non applicazione, non siano pertinenti, in considerazione che si tratta 

di un documento oramai sub iudice, sottoscritto dal Consiglio dell’Ordine di 

Venezia e condiviso con tutte le istituzioni territoriali firmatarie. 

E ciò varrebbe anche nell’ipotesi di una decisione del CNF che non riconoscesse la 

legittimità di questo consiglio stante la pendenza del procedimento di 

impugnazione delle svolte elezioni. 

Il Comitato propone al Consiglio, per il tramite del componente delegato, Avv. 

Marco Rigo,  di poter inviare, avvalendosi della mailing list – del cui utilizzo il 

CPO chiede di essere autorizzato in maniera permanente – una lettera esplorativa 

volta a saggiare l’interesse dei colleghi alla partecipazione al progetto in materia di 

violenza di genere. 

Inoltre di valutare l’opportunità che il Presidente, o per essa l’Avv. Santi, nella sua 

qualità di responsabile del corso, contatti i consiglieri delegati alla formazione così 

da chiarire la natura effettiva del progetto e la non assimilabilità dello stesso ad un 

corso di formazione professionale, anche nella considerazione evidente che la 
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maggior parte degli eventi proposti sono di natura extra-giuridica. 

In merito alla quantificazione dei fondi esistenti a bilancio e destinati alle attività 

del CPO, il Consigliere Delegato informa che l’ammontare complessivo di detta 

posta è di € 5.000,00 e che per l’anno in corso residuano € 4.000,00.  

A questo punto il CPO si determina ad individuare un criterio unitario per le 

richieste di rimborso delle spese sostenute/sostenende dai componenti il Comitato, 

che viene di comune accordo indicato nel criterio più economico.  

Così, per la partecipazione ad eventi quali ad esempio gli incontri organizzati dal 

Triveneto, detto criterio viene indicato nel costo del biglietto ferroviario, anche se 

il componente del comitato decide di raggiungere il luogo avvalendosi di mezzi 

propri. 

Si passa ora alla trattazione del primo punto all’ordine del giorno. 

Il Presidente informa di non poter presenziare all’evento organizzato dal CPO del 

CNF che si svolgerà sabato 26 settembre a Rimini nell’ambito del Congresso 

Nazionale di Cassa Forense, e ciò per pregressi impegni. 

Richiede quindi ai componenti del Comitato la loro disponibilità. 

L’Avv. Mazzotta fa presente che sarà comunque presente a Rimini in quanto nel 

medesimo fine settimana si svolgerà il Consiglio Nazionale di ANF al quale 

prenderà parte in qualità di Consigliere della neo costituta sezione territoriale di 

Venezia. 

L’avvocato Santi dichiara la propria disponibilità ad essere presente per il solo 

giorno di sabato. 

La medesima disponibilità viene data anche dall’Avv. Autiero. 

In considerazione, tuttavia, che la partecipazione anche agli eventi congressuali 

richiede il pagamento della quota di iscrizione e che, di fatto, l’interesse del CPO si 
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legittima alla sola partecipazione alla tavola rotonda di sabato, si decide di limitare 

la presenza limitatamente a detto ultimo evento. 

Si passa quindi alla discussione del secondo punto all’ordine del giorno. 

L’Avv. Santi propone l’organizzazione di un evento formativo avente ad oggetto la 

revisione della normativa sui congedi parentali con particolare riferimento ai 

congedi per le donne vittime di violenza di genere e che si trovino ristrette in case 

di protezione, come previsti dai D.L. nn. 80/2015 e 148/2015 . 

A tale l’Avv. Santi informa il comitato di aver ottenuto la disponibilità dell’Avv.  

Barbara Borin di Vicenza alla quale affiancare un magistrato del Tribunale di 

Venezia. 

Dopo ampia discussione, il comitato delibera di: 

• Di provvedere a contattare il COA, e per esso i consiglieri delegati alla 

formazione al fine di poterne chiarire i dubbi in ordine alla reale valenza 

del corso di formazione collegato con il protocollo sulla violenza di 

genere; 

• Di presentare formale richiesta al C.O.A. di fornire al C.P.O. la mailing list 

dei colleghi iscritti da utilizzare per l’invio delle circolari; 

• Di presenziare, per il tramite degli Avv.ti Chiara Santi, Martina Autiero e 

Valeria Mazzotta alla tavola rotonda organizzata dal CPO del CNF sabato 

26 settembre; 

• Di individuare, quale criterio di rimborso delle spese sostenute dai 

componenti il CPO, quello più economico;  

• Di organizzare l’evento formativo proposto dall’Avv. Chiara Santi. 

Null’altro essendovi da deliberare la riunione termina ad ore 18:30 

Il Presidente                                                                                            Il Segretario 


