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VERBALE DELLA RIUNIONE DEL COMITATO PARI OPPORTUNITA’  DELL’ORDINE 

DEGLI AVVOCATI DI PORDENONE TENUTASI IN DATA 

                                                   31 OTTOBRE 2019 

Alle ore 11:30 del giorno 31 OTTOBRE 2019, presso la Biblioteca dell’ordine degli Avvocati di 

Pordenone 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, 

Sara Furlanetto, Davide Petralia, Enrico Cleopazzo, Giuliano Furlanetto, Eleonora Campanella, 

Alberto De Zan. 

Assente l’avv. Filomena Acierno 

Il Comitato si riunisce per deliberare sul seguente 

                                                        Ordine del giorno: 
1) Intervento Avv. Rosanna Rovere, componente dell'Ufficio di Coordinamento dell' dell’Organismo 
Congressuale Forense 
2) Approvazione e ratifica verbale riunione CPO del 03.10.2019 
3) Iniziative giornata internazionale contro la violenza sulle donne: aspetti organizzativi 
4) Protocollo d’intesa per la promozione di strategie condivise finalizzate alla prevenzione ed al 
contrasto del fenomeno della violenza nei confronti delle donne 
5) Protocollo d’intesa per la comunicazione e la trasmissione obbligatoria di provvedimenti al giudice 
civile 
6) Conferenza internazionale Pari opportunità-Idee a confronto 15-16 novembre-Roma 
7) Convegno Sicurezza e rischio sui luoghi di lavoro, una lettura al femminile-6 novembre-Udine 
8) Convegno Gorizia 18 novembre 
9) Agorà dei CPO- nomina Avv. Pina Rifiorati 
10) Comunicato Hevrin Khalaf 
11) Lettera agli iscritti 
12)  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) Intervento Avv. Rosanna Rovere, componente dell'Ufficio di Coordinamento dell' 
dell’Organismo Congressuale Forense 

Interviene l’avv.Rosanna Rovere quale componente dell'Ufficio di Coordinamento dell' dell’Organismo 
Congressuale Forense la quale illustra le funzioni ed i progetti dell’organismo. Tra questi si inserisce 
l’obiettivo di intercettare i provvedimenti legislativi prima della loro emanazione in modo da poter 
intervenire a livello legislativo. 
L’avv.Rovere, in quanto  membro del CPO presso il Comune di Pordenone, riferisce in merito alle attività 
intraprese dal Comune di Pordenone ed alla possibile collaborazione con il presente CPO. 
L’avv.Rovere si rende disponibile a farsi portatrice a livello nazionale di eventuali iniziative che questo 
CPO volesse intraprendere. 
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Il Comitato Pari Opportunità ringrazia l’avvocata Rovere per il Suo intervento e auspica di poter 
collaborare per future iniziative. 
2) Approvazione e ratifica verbale riunione CPO del 03.10.2019 

Il Comitato approva all’unanimità. 
3) Iniziative giornata internazionale contro la violenza sulle donne: aspetti organizzativi 
Il 25 novembre alle ore 10.00 si terrà l’evento presso l’ex Convento di S.Francesco il convegno dal titolo 
“Femminicidio: la voce dei figli”. 
Ci sarà testimonianza di Diletta Capobianco, figlia di una donna uccisa nel 2014, già intervenuta presso 
le scuole. 
Seguirà una tavola rotonda con l’intervento della dott.ssa Garlatti, Presidente del Tribunale per i 
Minorenni di Trieste, del Sostituto Procuratore, Dott. Del Missier, dell’assistente sociale, dott.ssa Cicuto 
ed, eventualmente, di un rappresente della Questura di Pordenone. 
Il Comune inserirà questo nostro evento nel programma “IV settimana contro la violenza sulle donne”. 
La Presidente ha contattato il Sostituto Procuratore Dott. Faion, l’avv.Micozzi e l’Avv.Sorgato e la Polizia 
Postale per il convegno dal titolo “Codice Rosso: i nuovi reati di genere, la tutela della vittima, le garanzie per 
l’indagato”che questo CPO organizzerà per il giorno 29.11.2020. 
Il Comitato approva all’unanimità. 
 
4) Protocollo di rete per il contrasto alla violenza contro le donne e domestica nella Regione del 
Veneto. 
La Presidente relaziona in merito al Protocollo di cui all’oggetto e delega l’avv.De Zan a predisporre la 
bozza relativa al ruolo e ai compiti che svolgerà l’Ordine degli avvocati di Pordenone, anche tramite il 
CPO. La bozza sarà poi trasmessa al Consiglio dell’Ordine degli avvocati di Pordenone. 
Il Comitato approva all’unanimità. 
 
5) Protocollo d’intesa per la comunicazione e la trasmissione obbligatoria di provvedimenti al 
giudice civile 

La Presidente illustra  il Protocollo d’intesa per la comunicazione e la trasmissione obbligatoria di provvedimenti al 

giudice civile siglato tra Tribunale di Pordenone e Procura della Repubblica presso il Tribunale di Pordenone in data 18.10.2019. 
 
6) Conferenza internazionale Pari opportunità-Idee a confronto 15-16 novembre-Roma 
La Presidente parteciperà alla conferenza unitamente all’avv.Grazia Pirozzi e riferiranno al prossimo 
incontro. 
Il Comitato approva all’unanimità. 
 
7) Convegno Sicurezza e rischio sui luoghi di lavoro, una lettura al femminile-6 novembre-Udine 

La Presidente chiede la disponibilità ai membri del CPO a presenziare. Si delega l’avv.Giuliano Furlanetto. 
Il Comitato approva all’unanimità. 
 
8) Convegno Gorizia 18 novembre 2019 

L’Ordine degli avvocati di Gorizia, in vista delle elezioni del nuovo CPO, ha indetto un convegno sul 
ruolo e funzioni  dei CPO. E’ stata invitata a presenziare la Presidente per spiegare il funzionamento del 
CPO di Pordenone. 
 
9) Agorà dei CPO- nomina Avv. Pina Rifiorati 
La Presidente relazione in merito alla composizione ed alle funzioni dell’Agorà dei CPO presso il 
Consiglio Nazionale Forense ed esprime il sostegno per la nomina dell’avv. Pina Rifiorati del CPO di 
Udine. 
Il Comitato approva all’unanimità. 
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10) Comunicato Hevrin Khalaf 
La Presidente illustra il Comunicato divulgato dal CPO di Siena in merito alla vicenda di Hevrin Khalaf. 
 
11) Lettera agli iscritti 
La Presidente e i membri del Comitato predispongono la lettera di presentazione del CPO agli iscritti che 
verrà inviata con la newletter settimanale. 
Il Comitato approva all’unanimità. 
 
12) Varie ed eventuali 
- l’avv.Giust relaziona in merito al Convegno organizzato dalla Camera avvocati di Portogruato che si 
terrà il 25.11.19 alle ore 17.30 presso la Sala Consiliare di Portogruaro dal titolo “Atti persecutori Facciamo il 
punto sullo stalking” con il patrocinio del CPO di Pordenone. Interverrà la Presidente. 
-La Presidente illustra il Convegno a Trieste del 15 - 16 novembre dal titolo “Diritti umani, vulnerabilità e 
intersezionalità”. Si delegano a presenziare gli avv.ti Davide Petralia e Filomena Acierno. 

La prossima riunione viene fissata per il giorno 6 febbraio 2020 ad ore 11:00. 

Non essendoci altro da deliberare, la Presidente dichiara chiusa la riunione alle ore 13:30 

 

La Presidente                                                                                                 La Segretaria 

 

 

 

 

 

 

  


