
 

 

Verbale incontro Comitato Pari Opportunità dell’Ordine degli Avvocati di Treviso del 

27.10.2021 

 

Oggi 27 ottobre 2021 ad ore 9.00 si è riunito il Cpo su piattaforma meet. 

Sono presenti gli avvocati Alessandra Ceccon, Elena Cremonese, Marisol Pascucci, 

Stefano Bof, Maria Bortoletto e Annachiara Pavan. Assenti giustificate l’avv. Cristina 

Piccoli e l’avv. Lorenzo Zanella. 

L’avvocato Bof relaziona il Comitato sull’esito della sua partecipazione alla riunione 

nazionale, organizzata a Roma il 15.10.2021, dalla Rete CPO presso il CNF. Tale 

riunione tra l’altro, ha visto la costituzione di tre nuove commissioni di lavoro, due 

finalizzate allo studio dei regolamenti e delle mozioni in vista del prossimo Congresso 

Nazionale che si terrà nell’ottobre 2022 a Lecce e una avente come argomenti la Cassa  

e previdenza forense e il welfare. Nelle prime due commissioni c’è la possibilità di 

inserire al massimo un componente per ogni regione mentre l’adesione alla terza 

commissione è libera. L’avvocato Bof, con l’approvazione del Comitato, verrà inserito 

in questo ultimo gruppo di lavoro.  

Viene, poi, affrontato il tema dell’opportunità di organizzare un convegno in 

occasione della giornata contro la violenza sulle donne che ricorre il 25 novembre di 

ogni anno. 

Tenuto conto dei tempi ormai stretti e della pubblicizzazione di numerosi incontri già 

fissati da altri enti sul tema predetto, si propone di posticipare di qualche settimana 

la data per il convegno e di affrontare temi relativi al raggiungimento di ruoli di 

rappresentanza  delle donne in settori come l’avvocatura e l’ingegneria e in ruoli 

apicali nell’impresa ed alla verifica del rispetto dei principi stabiliti con la cosidetta 

Legge Golfo-Mosca. 

Due relatrici potrebbero essere la neoeletta presidente dell’ordine degli ingegneri 

dell’ordine di Treviso, un’avvocatessa con particolare anzianità di iscrizione 

dell’ordine degli avvocati di Treviso, una funzionaria di un istituto bancario che abbia 

un osservatorio privilegiato sulla situazione delle imprese del territorio nonché una 

collega facente parte del gruppo di lavoro della Rete Cpo nazionale sulla Legge Golfo 

-Mosca. 



Per quanto riguarda, invece, la giornata contro la violenza sulle donne del 25 

novembre si è deciso di inviare una lettera alle Autorità (Comune di Treviso, Provincia, 

Presidente del Tribunale, Presidente del COA di Treviso) con la richiesta di illuminare 

di luce rossa la facciata esterna del Tribunale.  Per tale data, poi, verrà predisposto un 

comunicato da consegnare alla stampa locale per cercare di sensibilizzare l’opinione 

pubblica su questo tema, purtroppo, sempre di attualità.    

La riunione si conclude alle ore 10.00  e il CPO si aggiorna al prossimo 05.11.2021 ad 

ore 09.10 su piattaforma meet. 

 

Firmato digitalmente dal segretario avv. Annachiara Pavan.

  

  

 


