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VERBALE D’ASSEMBLEA 

DEL COMITATO PER LE PARI OPPORTUNITA’ COA VENEZIA 

Oggi 15 luglio 2015 ad ore 17:30, 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. Marco Rigo            Delegato C.O.A. 

Avv. Tiziana Ceschin          Consigliere C.O.A. – con delega C.P.O. 

Ordine del giorno: 

• Progetto Formazione Protocollo Antiviolenza 

• Prossime iniziative 

• Varie ed eventuali 

Il Presidente, preliminarmente, espone come alla presente riunione siano stati 

invitati a partecipare, oltre ai componenti del Comitato anche i Consiglieri che 

risultano avere una delega ai rapporti con il Comitato Pari Opportunità, ossia gli 

Avvocati Tiziana  Ceschin e Federica Santinon. 

Il Presidente osserva che, a norma del regolamento del Comitato Pari Opportunità 

dell’Ordine di Venezia, è previsto che il Comitato sia composto da 4 componenti 

elettivi e 1 delegato dal Consiglio e chiede quindi chiarimenti in merito alla 

consigliera Avv. Ceschin oggi presente. 

L’Avv. Ceschin precisa che le deleghe sono state assegnate dal Presidente del COA e 

che lei, in particolare, è stata nominata quale componente del Comitato Pari 

Opportunità del Consiglio Giudiziario oltre ad avere delega relativamente allo 
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Sportello Antiviolenza istituito a seguito del Protocollo sottoscritto con la Provincia 

di Venezia, mentre l’Avv. Santinon ha, tra le altre, delega relativamente allo 

Sportello del Cittadino previsto dalla legge professionale. 

Il Presidente, alla luce di quanto sopra, auspica che vi possa essere una proficua 

collaborazione con il CPO anche ai fini di sostegno delle iniziative future. 

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

Il Presidente chiede se in ordine alla bozza di progetto di formazione collegata al 

Protocollo Antiviolenza e predisposta dagli Avv. Santi e Autiero, già inviata 

anticipatamente a tutti i componenti del comitato, vi siano delle osservazioni da 

fare. 

Nel merito tutti i componenti del CPO rilevano come si renda necessario procedere 

alla segnalazione di una evidente dicotomia tra la struttura ed i compiti assegnati 

al C.O.A. nell’ambito del Protocollo sulla violenza di genere con lo Sportello 

Antiviolenza di cui al protocollo sottoscritto con la provincia di Venezia. 

Si sottolinea come, pur potendo apparire una duplicazione, in realtà il nuovo 

protocollo si differenzia da quello sottoscritto con la provincia il quale sembra 

rivolgersi a situazioni che esulano dalle problematiche connesse con la parità di 

genere. 

Il Comitato premettendo che l’attuale protocollo in materia di violenza di genere e 

domestica, pur non avendo esplicitamente abrogato il protocollo d’intesa 

sottoscritto con la provincia di Venezia, ne ha, di fatto, snaturato compiti e 

funzioni, provvederà, per il tramite del proprio Presidente, a sollevare la 

problematica con il Consiglio dell’Ordine così da provocare le necessarie 

iniziative. 

In ordine alla bozza di programma di formazione demandato al C.P.O. dal 
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protocollo sulla violenza di genere e domestica la prima questione che viene 

affrontata in sede di assemblea è quella relativa ai soggetti destinatari della 

formazione. 

Si sottolinea che, allo stato attuale, pur se tra i compiti assegnati al C.O.A., anche 

per il tramite del CPO, vi sia quello di collaborare con le altre istituzioni firmatarie 

al fine di promuovere incontri di formazione per gli operatori del diritto anche in 

ordine alle competenze degli altri operatori ma, non esistendo al momento attuale 

una rete di referenti con i quali comunicare, il Comitato ritiene di dover 

provvedere, preliminarmente, alla formazione di un “albo” di avvocati 

adeguatamente preparati per lo svolgimento dei compiti assegnati dal protocollo. 

Al fine poi di valutare al fattibilità e percorribilità di un corso di formazione, si 

ritiene che sia opportuno provvedere all’invio, per il tramite della mailing list a 

disposizione del C.O.A., di una lettera esplorativa per valutare l’interesse alla 

partecipazione degli iscritti. 

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

In merito il Presidente fa presente che, in collaborazione con l’Avv. Mazzotta, è 

stato redatto un elenco delle associazioni e delle camere territoriali che dovrà 

essere completato con l’inserimento della sezione territoriale di ANF, recentemente 

costituita, nonché dalla associazione dei giuristi cattolici.  

A dette associazioni verrà inviata una missiva da parte del CPO, con l’invito ad 

individuare ed indicare, ognuna al proprio interno, un referente che tenga i 

rapporti con il Comitato Pari Opportunità, anche al fine di suggerire iniziative in 

materie di specifica competenza. 

Dopo ampia discussione, il comitato delibera di: 

• Di provvedere, al rientro dal periodo feriale, all’invio al C.O.A.  del 
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progetto di formazione per l’attuazione del protocollo, unitamente ad una 

circolare da inviare a tutti i colleghi al fine di sondarne l’interesse alla 

partecipazione; 

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

dei colleghi iscritti per l’invio, anche in futuro, delle circolari; 

• Di predisporre ed inviare, al rientro dal periodo feriale, a tutte le 

associazioni e camere territoriali, un invito alla indicazione di un proprio 

referente per il CPO; 

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

Il Presidente 

 

Il Segretario 


