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VERBALE D’ASSEMBLEA 

DEL COMITATO PER LE PARI OPPORTUNITA’ COA VENEZIA 

Oggi 7 maggio 2015 ad ore 16:00, in Mestre, Corso del Popolo 70, presso lo studio 

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

Sono presenti: 

Avv. Francesca Maggiolo    

Avv. Chiara Santi 

Avv. Valeria Mazzotta     

Avv. Martina Autiero 

L’Avv. Marco Rigo       Delegato C.O.A. 

Ordine del giorno:  

• Assegnazione cariche 

• Prossime iniziative 

• Varie ed eventuali 

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

Prende la parola l’Avv. Maggiolo la quale dichiara la propria disponibilità ad 

assumere la carica di Presidente del Comitato. 

Per acclamazione i componenti del comitato eleggono come Presidente l’Avv. 

Francesca Maggiolo. 

Il Presidente propone che alla carica di Segretario venga nominata l’Avv. Valeria 

Mazzotta, che dichiara la propria disponibilità e viene quindi confermata per 

acclamazione. 

Il Presidente, chiede che l’Avv. Rigo, nella sua qualità di delegato, provveda ad 

informarsi presso il neo eletto tesoriere COA in ordine alla esatta quantificazione 

del fondo economico stanziato in favore del CPO dal precedente COA ed alla 
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somma rimasta a disposizione del neo eletto comitato oltre che alle regole circa le 

modalità di utilizzo dello stesso. 

Fa inoltre presente che il giorno 16 maggio 2015 si terrà la riunione della 

Commissione Pari Opportunità Unione Triveneto alla quale sarà opportuno 

partecipi uno o più componenti del Comitato, da individuarsi anche tra i delegati 

del COA.  

Ulteriore evento è la già fissata presentazione del Protocollo sulla Violenza 

Domestica per domani 8 maggio presso la sede della ASL 12, evento che vedrà la 

partecipazione del Presidente, Avv. Maggiolo, già accreditata per l’evento mentre, 

con delega del Presidente, il Consiglio sarà rappresentato dall’Avv. Andrea Franco. 

Il Presidente fa inoltre presente di essere stata contattata dalla consigliera di parità 

presso la Provincia di Venezia la quale richiedeva supporto per l’accreditamento di 

un evento su “Maternità e Lavoro”. L’avv. Rigo provvederà ad informarsi con i 

delegati alla formazione circa lo stato della richiesta. 

Si passa ora, quindi, alla proposta di idee per la realizzazione di progetti ed eventi 

da parte del Comitato. 

Vengono avanzate le seguenti proposte: 

- individuare presso le diverse associazioni professionali degli avvocati e le 

camere territoriali un referente del CPO così da costituire un punto di 

riferimento per avanzare proposte e farsi portavoce delle esigenze delle 

specifiche organizzazioni; 

- predisporre un corso di formazione, con riconoscimento di crediti formativi, 

per coloro che siano interessati ad una attiva ed operativa attuazione delle 

competenze riservate agli avvocati nell’ambito del protocollo antiviolenza, 

anche ai fini della predisposizione di un albo specifico al quale possa accedere 
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l’utenza. Il corso potrebbe anche avere lo scopo di preparare adeguatamente 

una presenza qualificata a carattere informativo di legali nell’ambito 

dell’attività di consulenza preventiva dello “Sportello del Cittadino”.  L’Avv. 

Santi, che svolge la propria attività di consulenza presso quest’ultimo rileva 

come la sede a ciò deputata sia quanto mai di difficile accesso all’utenza. Il 

Presidente suggerisce di proporre lo spostamento di parte delle suddette 

attività consultive presso il centro anti violenza del Comune di Venezia, 

anch’esso firmatario del Protocollo; 

- ideazione di un evento che abbia ad oggetto la partecipazione delle donne nei 

consigli di amministrazione delle partecipate – argomento che è stato già 

trattato da diversi Cpo – al quale potrebbero essere coinvolte le donne che 

verranno elette, nel corso delle prossime tornate elettive comunali e regionali 

ed alle modalità di espressione delle preferenze di genere. Si suggerisce, 

inoltre, la possibilità di invitare la collega Ilaria Li Vigni, facente componente 

del cpo di Milano e del cpo del CNF, la quale ha recentemente pubblicato un 

libro sull’argomento; 

- altro argomento che potrebbe essere oggetto di un specifico evento, anche a 

carattere teatrale è quello relativo alla diversità di reddito esistente tra uomini 

e donne avvocato, pur in presenza di parametri unificati e, oramai, di una 

quasi parità di numeri, con lo scopo di giungere alla adeguata qualificazione 

della donna professionista; 

Dopo ampia discussione, il comitato delibera di: 

• individuare due gruppi di lavoro, il primo del quale composto da Chiara 

Santi e Martina Autiero con lo scopo di individuare gli aspetti pratici 

necessari alla formazione di colleghi per la pratica attuazione del 
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protocollo, il secondo composto da Francesca Maggiolo e Valeria Mazzotta 

per la creazione della rete di referenti; 

• di attendere la bozza di proposta in ordine alla formazione per 

l’attuazione del protocollo – da discutere nel corso della prossima riunione 

a data da destinarsi – prima di predisporre una circolare tesa alla verifica 

della sussistenza di interesse dei colleghi alla partecipazione al corso di 

formazione; 

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

Il Presidente 

 

Il Segretario 


