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VERBALE D’ASSEMBLEA 

DEL COMITATO PER LE PARI OPPORTUNITA’ COA VENEZIA 

Oggi 26 febbraio 2015 ad ore 09:00, in Santa Croce 494, presso la sede del Consiglio 

dell’Ordine degli Avvocati di Venezia, 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 

L’Avv. Andrea Franco     Delegato C.O.A. 

Ordine del giorno:  

• Programmazione relativa al periodo di prorogatio  

• Attuazione progetto Banca del Tempo 

• Varie ed eventuali 

Si procede quindi alla discussione in merito al primo punto all’ordine del giorno. 

Il Presidente fa presente come, nonostante il periodo attuale veda il CPO, nella sua 

composizione, in regime di prorogatio e nella considerazione che le motivazioni poste alla 

base del provvedimento del COA di sospensione sine die delle operazioni elettorali quale 

conseguenza dei discordanti provvedimenti giurisdizionali assunti, in sede cautelare, dal 

TAR del Lazio e dal C.d.S. non consentono una previsione in ordine ai tempi di risoluzione, 

si rende opportuno effettuare una programmazione di possibili iniziative da parte del 

comitato. 

L’Avv Franco, in merito a quanto sopra, fa presente che saranno al vaglio del consiglio, a 

breve, valutazioni in merito al provvedimento di attuale sospensione delle indette elezioni 

per il rinnovo del COA,  che avranno riguardo anche le contestuali elezioni del CPO. 
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A tale fine il comitato fa presente che sarebbe opportuna una valutazione delle 

conseguenze derivanti dalla attuale sospensione del provvedimento con cui sono state 

indette le elezioni del nuovo consiglio in ordine all’aumento del numero degli iscritti ed 

alla conseguente opportunità di rivedere il regolamento del Comitato Pari Opportunità 

nella parte in cui indica il numero dei componenti, in quanto auspicabile un aumento del 

relativo numero, ad oggi limitato a 4 componenti elettivi ed uno di designazione consiliare. 

Prende quindi la parola il Presidente che,  in merito all’attività effettuata dal CPO  

sottolinea il buon esito dell’evento organizzato in memoria dell’avvocato Marina Marinoni, 

che ha visto una ampia partecipazione ed ottenuto un buon riscontro tra i colleghi 

suggerendo l’opportunità di provvedere alla organizzazione di ulteriori eventi. 

Sul progetto Banca del Tempo, suggerisce di ribadire, mediante apposita circolare da 

inviare ai colleghi, l’assoluta operatività del progetto sottolineando la riservatezza dei dati 

che vengano forniti dai soggetti beneficiari e d’altro canto il carattere di sostituzione 

valida, ai fini del riconoscimento dei crediti formativi, solo laddove autorizzata. 

Prende la parola quindi l’Avv. Chiara Santi la quale propone di valutare l’organizzazione 

di un evento formativo sulle soggettività giuridiche c.d. “deboli” individuabili sulla scorta 

di norme codicistiche. 

In ordine poi alla approvazione del “Protocollo Antiviolenza” ed alla sua attuazione che 

richiede una attiva partecipazione del comitato pari opportunità, suggerisce di valutare 

l’ipotesi di organizzare un corso di formazione sulla violenza di genere, da riservare ad un 

numero limitato di colleghi oltre che ad altre figure professionali (medici, psicologi, 

assistenti sociali etc) che possano essere coinvolti nelle casistiche contemplate dal 

protocollo. 

L’Avv. Santi sottolinea in ogni caso che si tratta di un progetto che richiede tempi di 

preparazione piuttosto lunghi e che pertanto potrà essere elaborato e posto in essere nel 
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periodo successivo alla elezione del nuovo comitato pari opportunità. 

Dopo ampia discussione, il comitato delibera di: 

• Provvedere alla predisposizione della circolare relativa al progetto Banca del 

Tempo in tempi brevi, così da consentire all’Avv. Franco di provvedere a darne 

comunicazione alla prossima riunione del consiglio ai fini della sua diffusione; 

Null’altro essendovi da deliberare la riunione termina ad ore 11:00 

Il Presidente 

 

Il Segretario 


