
 

 

 

 

COMITATO PARI OPPORTUNITÀ 

VERBALE DELLA RIUNIONE DEL COMITATO PARI OPPORTUNITA’  DELL’ORDINE 

DEGLI AVVOCATI DI PORDENONE TENUTASI IN DATA 

                                                   6 FEBBRAIO 2020 

Alle ore 11:30 del giorno 6 FEBBRAIO 2020, 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, Filomena Acierno,  

Eleonora Campanella, Alberto De Zan. 

Assenti gli avv.ti Davide Petralia, Valentina Arcidiacono, Sara Furlanetto e Giuliano Furlanetto 

Il Comitato si riunisce per deliberare sul seguente 

                                                        Ordine del giorno: 

1) Approvazione e ratifica verbale riunione CPO del 31.10.2019 

2) Resoconto riunione rete nazionale CPO 

3) Prossime iniziative: convegno disabilità 

4) Protocollo d’intesa per la promozione di strategie condivise finalizzate alla prevenzione ed al 

contrasto del fenomeno della violenza nei confronti delle donne – San Donà di Piave 

5) Scelta del logo Comitato Pari Opportunità 

6) 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. 

Interviene il Presidente dell’Ordine degli avvocati di Pordenone, avv.Alberto Rumiel il quale invita il 

CPO ad intervenire una volta al mese alle riunioni del COA al fine di relazionare in merito alle attività 

svolte ed ai progetti da avviare. 

Il Presidente dell’Ordine invita altresì il CPO a relazionare all’Osservatorio civile e penale in ordine ai 

temi della violenza di genere e discriminatoria presentando una selezione di pronunce di particolare 

interesse su tali tematiche. 

Il Comitato Pari Opportunità ringrazia il Presidente dell’Ordine per il Suo intervento e per l’invito a 

presenziare con cadenza mensile alle riunioni del Consiglio dell’Ordine. 

 
 

Si passa quindi all’esame dei punti all’ordine del giorno secondo il seguente ordine: 
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1) Approvazione e ratifica verbale riunione CPO del 31.10.2019 

Il Comitato approva all’unanimità. 

2) Resoconto riunione rete nazionale CPO 

L’avv. Pirozzi e l'avv. Rizzardo relazionano in merito alla riunione della rete nazionale CPO tenutasi a 

Roma il 15-16 novembre ove sono stati esaminati, attraverso le relazioni di numerosi esponenti 

dell'avvocatura e delle principali istituzioni forensi, i temi della natura giuridica e funzioni dei CPO, 

linguaggio di genere, violenza di genere, diritto antidiscriminatorio. 

Il CPO di Pordenone inoltre è stato inserito nel gruppo di lavoro che si occupa di comunicazione e 

linguaggio nei media e nei social.   

3) Prossime iniziative: convegno disabilità. 

Il Comitato  intende organizzare un convegno sul tema della disabilità e delle tutele giuridiche  nei 

prossimi mesi che veda la disamina di tutte le tutele giuridiche che l'ordinamento appresta a favore delle 

persone disabili, con l'intervento del'Avv. Massimo Rolla del Foro di Perugia, di un Notaio e di un 

commercialista. Il convegno sarà aperto alla cittadinanza e vedrà il coinvolgimento delle associazioni che 

si occupano di tali problematiche. 

Il CPO è stato invitato a partecipare all’incontro organizzato dall’Associazione L’Istrice (associazione che 

si propone come centro di ascolto e di recupero degli uomini maltrattanti) che si terrà il 21-22 febbraio 

dal titolo “Ripensare la violenza”. In quell’occasione, la Presidente relazionerà in merito all’attività di 

informazione e formazione svolta dal CPO ed in merito allo sportello sulla violenza di genere dell'Ordine 

degli Avvocati di Pordenone. 

In vista della giornata dell’8 marzo, vengono delegate l’avv.Pirozzi e l’Avv.Acierno alla stesura di un 

articolo che racconti il significato della ricorrenza e l’evento storico da cui è originata. 

Il Comitato approva all’unanimità. 

4) Protocollo d’intesa per la promozione di strategie condivise finalizzate alla prevenzione 

ed al contrasto del fenomeno della violenza nei confronti delle donne – San Donà di Piave 

La Presidente relaziona in merito al Protocollo d’intesa per la promozione di strategie condivise finalizzate 

alla prevenzione ed al contrasto del fenomeno della violenza nei confronti delle donne che vede come 

capofila il Comune di San Donà di Piave, che vede tra i soggetti coinvolti l'Ordine degli Avvocati di 

Pordenone che avrà il compito di divulgare la conoscenza del protocollo tra gli iscritti, promuovere la 

formazione degli operatori del diritto con riferimento alle aree di competenza degli altri operatori della 

rete, promuovere incontri di formazione giuridica sul tema e lavorare sul territorio attraverso lo Sportello 

antiviolenza. 

Il Comitato approva all’unanimità. 
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5) Scelta del logo Comitato Pari Opportunità 

L’avv. Campanella sottopone al Comitato alcune bozze del logo. 

Il Comitato approva all’unanimità il logo qui allegato, che verrà sottoposto all'approvazione del  COA. 

6) Varie ed eventuali 

-La Presidente rileva l’esigenza di aggiornare il Protocollo sul legittimo impedimento risalente al 2013. 

Il CPO incarica gli avv.ti De Zan e Rizzardo di redigere una bozza da sottoporre all’approvazione del 

COA. 

-Il Comitato delega l’avv.Giust ad individuare le pronunce di maggior interesse sulle tematiche della 

violenza di genere e discriminatorie in materia giuslavoristica da presentare all’Osservatorio civile e 

penale. 

-Gli avv.ti Rizzardo e Pirozzi stanno predisponendo il programma del CPO per il prossimo  quadriennio 

e  propongono di inserire anche un progetto che riguardi alcuni incontri presso le scuole sul tema della 

discriminazione e delle pari opportunità. Si delegano gli avv.ti Arcidiacono e Campanella a redigere una 

boza di programma. 

Il Comitato approva all’unanimità. 

La prossima riunione viene fissata per il giorno 27 febbraio 2020 ad ore 11:30. 

Non essendoci altro da deliberare, la Presidente dichiara chiusa la riunione alle ore 13.00 

 

La Presidente                                                                                                 La Segretaria 


