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RELAZIONE SULL’ATTIVITA’ DEL COMITATO PARI OPPORTUNITA’ NEL 2022 

 

Nel corso del 2021 il Comitato Pari Opportunità dell’Ordine degli Avvocati e delle Avvocate di Verona ha 

proseguito le proprie attività, anche con, ma non solo, le rituali riunioni. 

In relazione all’attività di sensibilizzazione ed informazione a mezzo dell’organizzazione di convegni e 

redazione di comunicati, il Comitato ha redatto e diffuso, in occasione della Giornata Internazionale per i 

diritti delle donne e la pace internazionale, l’8 marzo 2022, un comunicato relativo alla storia, all’importanza 

e al ruolo delle donne nel processo di ricerca, costruzione e mantenimento della Pace, tematica sulla quale si 

è consolidato da molti anni un filone di studi da parte di studiosi e studiose di politica internazionale e, in 

allora, già individuato dall’ONU. Altresì, il Comitato ha organizzato, in occasione della suddetta ricorrenza, 

un convegno tenutosi il 31 marzo 2022, moderato dall’Avvocata Elisa Montresor, intitolato “La nostra 

professione e il suo futuro. Mono-committenza e riforma previdenziale”. Il convegno ha riunito intorno ad 

una tavola rotonda Colleghe e Colleghi a riflettere e confrontarsi sugli effetti nella professione giovane e al 

femminile della riforma previdenziale in essere e sullo stato dell’arte circa i progetti di legge in Parlamento 

riguardanti le situazioni di fatto dell’Avvocatura (statisticamente significative) relative all’esercizio della 

professione in rapporti di para-subordinazione totale e parziale. Tema affrontato sia per l’incidenza statistica 

sui giovani professionisti e sulle giovani professioniste e sulle donne professioniste delle situazioni di para-

subordinazione sia per il legame e le connessioni tra riforma previdenziale e normazione e tutela delle 

situazioni di para-subordinazione. 

In occasione dell’elezione del Presidente della Repubblica nel gennaio del 2022, il Comitato Pari Opportunità 

ha proposto la redazione, e sottoscritto assieme a tutti i Comitati della Rete dei Comitati per le Pari 

Opportunità degli Ordini degli Avvocati del Veneto, di un comunicato circa l’esigenza della previsione 

legislativa a tutela della rappresentanza di genere (il genere meno rappresentato, ndr) nell’elezione dei 

delegati regionali per l’elezione del Presidente della Repubblica. 

Sempre nel corso del 2022, il Comitato ha terminato l’indagine condotta a mezzo del questionario Gianuario, 

rivolto a mappare la situazione delle nuove genitorialità nella professione a seguito dell’esperienza 

pandemica. 

Nel maggio del 2022, in occasione della diffusione della notizia del rinnovo del CdA del Gruppo-Veronafiere 

Spala Spa, il Comitato ha espresso la propria adesione al Comunicato diffuso dall’Ordine dei Dottori 

Commercialisti e degli Esperti Contabili di Verona e dal correlativo organismo di parità e auspicato una 

riflessione sulla necessità di un effettivo coinvolgimento delle professionalità femminili, ricche e plurime nel 

tessuto sociale e professionale veronese. 

Nel settembre del 2022, il Comitato, a seguito della morte della ragazza iraniana Mahsa Amini, arrestata il 

13 settembre 2022 dalla polizia religiosa (e deceduta a seguito dei traumi riportati dopo l’arresto) per la 

violazione della legge sull’obbligo del velo, legge che dal 1983 ha come destinatarie tutte le donne nel Paese, 

straniere e residenti, e a seguito delle proteste innescate da questo fatto, ha redatto e diffuso un comunicato 

sulla situazione dei diritti delle donne in Iran, ha aderito e diffuso l’iniziativa proposta per il 6 ottobre 2022 

dal Comitato Pari Opportunità presso il Consiglio Direttivo della Corte Suprema di Cassazione. All’iniziativa 

proposta il Comitato ha ritenuto di dare significativa dimostrazione, unitamente alla Camera Penale 

Veronese, riunendosi il 6 ottobre avanti i Giardini Lidia Poet, presenti nella Corte Giorgio Zanconati del 

Tribunale di Verona, sotto la targa istoriata dedicata alla Collega Lidia Poet, indossando toga e un indumento 

del colore indicato. In relazione a queste iniziative e alla grave situazione in Iran, si desidera ringraziare Radio 

Adige TV per avere ospitato ed invitato il Comitato a parlarne nel mese di ottobre, dando a questi la possibilità 

di sensibilizzare ben oltre i confini dell’Avvocatura. 
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Nel mese di ottobre 2022, il Comitato ha proposto alle Colleghe e ai Colleghi di riflettere profondamente sui 

temi della disabilità, dentro e fuori dalla nostra professione, creando una occasione di riflessione e profonda 

umanità e di confronto prolifico per il futuro. Il convegno è stato organizzato per il 13 ottobre, grazie alla 

ideazione, collaborazione e moderazione delle Colleghe, componenti del Comitato, Avvocate Marta Bellini, 

Gessica Todeschi e Camilla Tantini, ed intitolato: “Disabilità NORMAlmente? Tutele legali, misure di 

sostegno ed esperienze a confronto”. Le stesse, grazie sempre alla collaborazione e all’ospitalità di Radio 

Adige TV, hanno potuto proseguire lo spazio di informazione e sensibilizzazione a favore della cittadinanza 

veronese. 

Nel mese di Novembre 2022, il Comitato ha deciso di sensibilizzare sulla Giornata del 25 novembre, dedicata 

al tema della eliminazione della violenza contro le donne, attraverso uno specifico comunicato, redatto e 

diffuso ai Colleghi e alle Colleghe, ed attraverso un convegno, organizzato per il 10 novembre, in 

collaborazione con la Camera Penale Veronese, che si ringrazia, ed ideato, moderato e condotto dalla 

Avvocata Paola Gonzato e dall’Avvocato Simone Trevisani, componenti del Comitato, e dalla Avvocata 

Barbara Sorgato, delegata dalla Camera Penale Veronese. Il convegno era intitolato: “Safe Line: un 

cammino difficile ma possibile? Tavola rotonda sull’art. 165, comma 5, CP” ed ha affrontato il tema dei 

percorsi di recupero cui devono sottoporsi le persone condannate per una serie di reati individuati dalla 

Convenzione di Istanbul nell’ambito della violenza domestica e di genere contro le donne onde fruire della 

sospensione condizionale della pena. Altresì il Comitato, attraverso la voce dell’Avvocato Marco Mirabile, 

componente dello stesso, nel pomeriggio del 25 novembre, ha potuto portare, nello spazio di riflessione 

organizzato dal Comune di Verona, la storia di Donatella Colasanti, unica sopravvissuta dei delitti del Circeo.  

Da ultimo, l’attività del Comitato sul piano della partecipazione alle Reti dei Comitati esistenti, quella 

Nazionale, quella del Triveneto e quella del Veneto. Il Comitato di Verona è stato portatore nell’anno 2021 

e 2022 della designazione da parte della Rete Veneto per il Gruppo Nazionale Mozioni da elaborarsi per il 

Congresso Nazionale Forense dell’ottobre 2022 a Lecce. Sono state elaborate tre mozioni, poi presentate al 

Congresso, che avranno sviluppo nella sessione straordinaria di Roma prevista per quest’anno. Il Congresso 

ha visto la partecipazione del nostro Comitato rappresentato dall’Avvocata Marta Bellini. Il Gruppo Mozioni 

ha lavorato con tante riunioni da remoto dagli ultimi mesi del 2021 sino alle giornate del Congresso. La Rete 

Comitati del Triveneto ha sempre partecipato alle riunioni della Rete Triveneta degli Ordini, portando in 

quella sede stimoli e proposte. Da ultimo, l’attività dei Comitati del Veneto nella rispettiva Rete ha prodotto 

molteplici risultati. Il lavoro della delegata al gruppo Bandi Europei (la Presidente del CPO di Venezia) dal 

quale è nato uno specifico corso di formazione su base nazionale per colleghe e colleghi, quello della delegata 

per il gruppo legislazione di genere e legge Golfo Mosca (la Presidente del Comitato di Belluno), il cui lavoro 

ha condotto allo specifico corso di formazione su base nazionale, infine il lavoro della scrivente Presidente 

per il Gruppo Mozioni che ha contribuito alle mozioni e ha prodotto le proposte di revisione della legislazione 

regionale sull’elezione dei delegati per l’elezione del Presidente della Repubblica, per un manifesto 

dell’equilibrio di genere nell’attività di formazione e la proposta di revisione legislativa del DM n. 162/2000. 

*** 

La Presidente coglie l’occasione per ringraziare tutte e tutti i componenti del Comitato per il lavoro espresso 

in questi anni e per i risultati, la sensibilizzazione, ed anche gli interrogativi, che il gruppo è stato in grado di 

porre a disposizione dei Colleghi e delle Colleghe, augurando buon lavoro al Comitato che verrà eletto. 

Altresì un sentito ringraziamento a tutta la squadra della Rete Veneto, una famiglia di giuriste e giuristi 

sempre in dialogo per creare e organizzare al servizio dell’Avvocatura. 

Da ultimo, ma certo non per importanza, i ringraziamenti al nostro Ordine, sempre supporto e in 

collaborazione, a tutte le Associazioni e ai Colleghi e alle Colleghe che in questi anni hanno con noi interagito, 

contribuendo a dare vita ad esperienze d’umanità e d’Avvocatura. 


