COMITATO PARI OPPORTUNITÀ
VERBALE DELLA RIUNIONE DEL COMITATO PARI OPPORTUNITA’ DELL’ORDINE
DEGLI AVVOCATI DI PORDENONE TENUTASI IN DATA
08 MAGGIO 2020
Alle ore 15.00 del giorno 08 MAGGIO 2020, a mezzo collegamento da remoto con la piattaforma
online Microsoft Teams 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, Sara Furlanetto, Davide Petralia, Enrico Cleopazzo, Eleonora
Campanella e Alberto De Zan.
Assente l’avv. Giuliano Furlanetto
Il Comitato si riunisce per deliberare sul seguente
Ordine del giorno:
1) Resoconto riunione CPO del Friuli Venezia Giulia
2) Resoconto riunione rete nazionale CPO
3) Resoconto riunione Unione Triveneta dei CPO
4) Prossime iniziative formative
5) 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) Resoconto riunione CPO del Friuli Venezia Giulia
La Presidente relaziona il Comitato in merito alla riunione ove si è discusso, in particolare, dell’invito da
rivolgere alle Procure ad assumere con decisione provvedimenti antiviolenza a favore delle donne durante
l’emergenza Coronavirus, come quello licenziato dalla Procura di Trento, in linea con il documento della
senatrice Valeria Valenete, approvato dal Senato, sulle misure da adottare per le donne vittime di violenza
nella situazione di emergenza legata alla pandemia da Coronavirus.
I CPO provvederanno a stendere un unico documento da inviare alle rispettive Procure.
Il Comitato approva all’unanimità.
2) Resoconto riunione rete nazionale CPO
La Presidente relaziona il Comitato in merito alla riunione della rete nazionale CPO, in particolare in
merito alla questione principale discussa riguardante il mancato coinvolgimento dei CPO in sede di
redazione dei Protocolli per l’emergenza epidemiologica da Covid-19, quanto alla questione del legittimo
impedimento.
I CPO hanno pertanto segnalato ai rispettivi COA l’opportunità di un loro maggior coinvolgimento. Sul
punto questo CPO si riserva di decidere.
La rete nazionale sta raccogliendo i Protocolli in essere presso tutte le Corti d’Appello d’Italia che
verranno così inseriti nel sito del nostro CPO.
Il Comitato approva all’unanimità.
3) Resoconto riunione Unione Triveneta dei CPO
La Presidente relaziona il Comitato in merito alla riunione in occasione della quale si è discusso delle
iniziative formative in programma.
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Si è altresì discusso in merito alla scarsa presenza femminile all’interno della task force costituita dal
Governo per far fronte all’emergenza da Coronavirus
Il Comitato ha altresì avviato un progetto per la predisposizione di un Logo del CPO Triveneto,
coinvolgendo i Licei artistici.
Questo CPO delega l’avv.Arcidiacono e Campanella a prendere contatto con i Licei artistici o Istituti
professionali di design del nostro territorio affinchè partecipino al progetto del Logo.
Il Comitato approva all’unanimità.
4) Prossime iniziative formative
Si propone di organizzare, compatibilmente con l’avanzare dell’emergenza sanitaria, un convegno avente
ad oggetto lo smart working e le pari opportunità anche con riferimento alla problematica della disabilità.
Il Comitato approva all’unanimità.
5) Varie ed eventuali
In vista della riunione degli Osservatori del nostro Ordine che si terrà il 15.05 p.v., il CPO delega
l’avv.Rizzardo e l’Avv.De Zan ad approfondire la questione del legittimo impedimento anche al fine di
aggiornare il Protocollo in essere.
Non essendoci altro da deliberare, la Presidente dichiara chiusa la riunione alle ore 16:30

La Presidente

La Segretaria
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