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VERBALE DELLA RIUNIONE DEL COMITATO PARI OPPORTUNITA’ DELL’ORDINE 

AVVOCATI DI PORDENONE TENUTASI IN DATA 

                                                   19 SETTEMBRE 2019 

Alle ore 18:00 del giorno 19 SETTEMBRE 2019, presso la Camera degli Avvocati di 

Portogruaro si è riunito in seduta ordinaria, il Comitato Pari Opportunità composto dagli 

Avv.ti: Sara Rizzardo, Presidente, Grazia Pirozzi, Vicepresidente, Lorella Giust, Segretario, 

Valentina Arcidiacono, Filomena Acierno, Davide Petralia, Enrico Cleopazzo, Giuliano 

Furlanetto. Eleonora Campanella, Alberto De Zan. 

Assente l’avv. Sara Furlanetto 

Il Comitato si riunisce per deliberare sul seguente 

                                                        Ordine del giorno: 

1. Relazione della Presidente su incontro presso CNF a Roma 
2. Proposta di modifica regolamento del Comitato Pari Opportunità dell'Ordine degli 

Avvocati di Pordenone 
3. Proposta di modifica protocollo sul legittimo impedimento adottato con il Tribunale di 

Pordenone 
4. Bozza di programma per il quadriennio 2019-2022 
5. Proposta convegno su “Codice Rosso” 
6. Proposta seminario su “Diritto Antidiscriminatorio” e creazione short-list avvocati esperti 
7. Calendarizzazione prossimi incontri del CPO 
8. Varie ed eventuali 

*** 

Assume la presidenza la Presidente avv. Sara Rizzardo che constatato il numero legale dei 

membri, dichiara validamente costituita la riunione ed apre la seduta. 

Si passa all’esame dei punti all’ordine del giorno secondo il seguente ordine: 

 

1- Relazione della Presidente su incontro presso CNF a Roma 

L'Avv. Rizzardo riferisce quanto emerso alla riunione della rete nazionale dei CPO svoltasi 

in data 11.09.2019 presso la sede del CNF a Roma. 

Preliminarmente si è svolto un momento conoscitivo e di presentazione delle e dei nuovi 

eletti durante il quale sono emerse varie difformità tra i vari CPO nazionali in merito alle 

modalità elettive, ai regolamenti e alle modalità operative. 

È seguita la relazione della Presidente, Avv. Masi, la quale ha illustrato gli argomenti 

all'ordine del giorno e cioè: 
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1) comunicazioni della vicepresidente CNF delegata alle Pari opportunità ed ai CPO  

2) linguaggio d’odio e sessismo 

3)  iniziative a sostegno della legge Golfo Mosca sulle quote Rosa  

4)  bullismo e molestie sessuali nel settore legale 

5)  gruppi di lavoro: inizio attività  

6) legge legittimo impedimento: monitoraggio 

7) varie ed eventuali  

La Presidente ha individuato i gruppi di lavoro della rete dei CPO per l’anno 2019 sui 

seguenti argomenti: 

• Natura giuridica dei CPO: autonomia e rappresentanza 

• Violenza di genere 

• Disabilità 

• Discriminazioni e disparità 

• Comunicazione, linguaggio con riferimento ai media e ai social 

• Monitoraggio e attuazione della Legge sul legittimo impedimento 

• Attuazione e monitoraggio sulla Legge Golfo Mosca 120/2011 

• Storia ed immagine dell’Avvocatura Femminile 

• Bandi europei e progetti 

• Legislazione sulle Pari Opportunità 
 

L'avv. Rizzardo relaziona sugli obiettivi di ogni gruppo e condivide con tutti i membri del CPO 

la scelta sulla preferenza da esprimere. All'unanimità il CPO decide di scegliere il gruppo 

“Comunicazione, linguaggio con riferimento ai media e ai social” e, nel caso in cui venissero 

richieste altre preferenze, di scegliere Bandi europei e progetti e Storia e immagine 

dell’Avvocatura al femminile. 
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2- Proposta di modifica regolamento del Comitato Pari Opportunità dell'Ordine degli 
Avvocati di Pordenone 
Alla luce di quanto emerso durante l'incontro della rete nazionale dei CPO tenutasi presso 

il CNF, laddove sono emerse varie difformità tra i vari CPO nazionali in merito alle modalità 

elettive, ai regolamenti e alle modalità operative degli stessi l'avvocato Rizzardo propone di 

delegare agli avv.ti Cleopazzo e Furlanetto allo studio del regolamento del CPO di 

Pordenone del 05.12.2017 per valutare se vi siano proposte di modifica da sottoporre al 

COA. 

 

3- Proposta di modifica protocollo sul legittimo impedimento adottato con il Tribunale 

di Pordenone. 

 L'avv. Rizzardo illustra quanto emerso alla riunione della rete nazionale dei CPO in merito 

ai diversi protocolli in vigore sul legittimo impedimento. Come riferito dalla Presidente Avv. 

Masi, occorrerà valutare se dopo l’approvazione della legge 27 dicembre 2017 n. 205, gli 

attuali protocolli in essere presso i vari Tribunali siano ancora attuali e se sia eventualmente 

possibile prevedere delle modifiche agli stessi anche migliorative rispetto alla legge n. 

205/17. Si delegano le avvocate Acierno e Arcidiacono ad esaminare il Protocollo d’intesa 

del Tribunale di Pordenone del 28.03.2013. 

 

4- Bozza di programma per il quadriennio 2019-2022. 

L'avv. Rizzardo propone di predisporre il programma indicativo degli obiettivi del CPO per il 

quadriennio 2019-2022. Si occuperanno di redigere la bozza da sottoporre al CPO le 

avvocate Rizzardo, Giust e Pirozzi. 

 

5- Proposta convegno su “Codice Rosso” 
L'Avv. Rizzardo propone di organizzare un convegno sul recente D.D.L. 1200/2019, in 

collaborazione con l'Ordine degli Avvocati di Pordenone, coinvolgendo anche eventualmente 

le Istituzioni locali. Il CPO incarica le Avv. te Rizzardo e Campanella di redigere la bozza di 

programma di convegno. 

 

6- Proposta seminario su “Diritto Antidiscriminatorio” e creazione short-list avvocati 
esperti 
L'avv. Rizzardo riferisce che occorre organizzare per l'anno 2020 un seminario in diritto 

antidiscriminatorio, eventualmente in collaborazione con gli altri CPO della regione, in 

attuazione del Protocollo siglato tra la Consigliera Nazionale di Parità e il CNF il 22.06.2017. 

Si delegano gli avv.ti Petralia e De Zan a valutare gli aspetti scientifici ed organizzativi del 

seminario. 
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7- Calendarizzazione prossimi incontri del CPO 

Si propone di fissare i prossimi incontri del CPO ogni ultimo venerdì del mese presso la 

sede della Biblioteca dell'Ordine degli Avvocati di Pordenone alle ore 11:00. Si propone di 

pubblicare sul sito dell'Ordine al link del CPO i verbali delle riunioni del CPO. Il Cpo approva 

all'unanimità. 

 

8- Varie ed eventuali; 

– l'avv. Rizzardo comunica che è pervenuta la bozza di Protocollo di rete per il contrasto 

alla violenza contro le donne di cui è capofila il Comune di San Donà di Piave e vi è la 

necessità di indicare un referente che prenda parte agli incontri. Il CPO all'unanimità incarica 

l'avv. Rizzardo; 

– si incarica l'avv. Campanella di fare una bozza di carta intestata del CPO e di proporre 

una miglior sistemazione del sito; 

– l'avv. Rizzardo espone il contenuto del materiale pervenuto dal CPO di Belluno sul 

Corso di diritto antidiscriminatorio e si chiederà all'Ordine di Pordenone di pubblicarlo sul 

sito; 

– l'avv. Arcidiacono e l'avv. Rizzardo parteciperanno agli incontri su “Diritti umani e 

condizione della donna in Afghanistan” a Fiume Veneto e “Medicina di genere: cuore e 

donne”, l'avv. Acierno all'incontro su “La città delle donne? Quando la paura dell’altro genera 

violenza” nell’ambito della rassegna di Pordenone Legge e relazioneranno sul punto. 

 

Il CPO conferma la prossima riunione per il giorno 3/10/2019 alle ore 11:15 a Pordenone. 

Non essendoci altro da deliberare, la Presidente dichiara chiusa la riunione alle ore 19:30 

 

 

La Presidente                                                            Il Segretario 


