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VERBALE DELLA RIUNIONE DEL COMITATO PARI OPPORTUNITA’ DELL’ORDINE 

DEGLI AVVOCATI DI PORDENONE TENUTASI IN DATA 

                                                   22 GENNAIO 2021 

Alle ore 11:00 del giorno 22 GENNAIO 2021, a mezzo la piattaforma 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, Giuliano Furlanetto, Eleonora Campanella, 

Alberto De Zan. 

Il Comitato si riunisce per deliberare sul seguente 

                                                        Ordine del giorno: 
1) Coordinamento Nazionale-Esame proposte 
2) Programmazione attività formativa primo semestre 2021 
3) 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) Coordinamento Nazionale- Esame proposte 

La Presidente relaziona in merito alla riunione nazionale dei Presidenti dei CPO tenutasi il 29 dicembre 

2020 ed in particolare in merito alla proposta formulata da alcuni CPO di istituire un coordinamento 

nazionale dei CPO. 

La Presidente riferisce che, all’esito dell’intervento di tutti i CPO, la maggioranza ha convenuto in 

merito all’opportunità che un coordinamento dei CPO si possa realizzare nell’ambito della già esistente 

Rete nazionale dei CPO presso il CNF semplicemente apportando alcune modifiche che possano 

consentire uno scambio diretto di informazioni fra i partecipanti ed una maggiore autonomia dei CPO 

nell’organizzazione delle riunioni e nell’elaborazione degli ordini del giorno. 

I CPO sono pertanto stati invitati a presentare proposte operative finalizzate alla realizzazione di tale 

cogestione con il CNF. 

Il CPO, dopo ampia discussione, concorda nel presentare una propria proposta rilevando, anzitutto, 

la primaria necessità di chiarire la natura giuridica dei CPO (già alla studio da parte di un gruppo di lavoro 

presso il CNF) e, quanto al coordinamento, di ricorrere alla Rete nazionale dei CPO già esistente ed a tal 

fine di proporre: calendarizzazione ad inizio anno delle riunioni plenarie con cadenza quadrimestrale; i 

temi all’ODG delle riunioni plenarie potranno essere proposti da ciascun CPO ed inviati 30 gg.prima 

della riunione; svolgimento delle riunioni a mezzo una piattaforma gratuita da richiedere al CNF; 

migliorare le comunicazioni della rete tramite la chat prevedendo che la chat presidenti venga utilizzata 

solo per le comunicazioni relative alle riunioni della rete nazionale. Vengono delegati alla redazione one 
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della proposta la Presidente, l’Avv. Giust e l’Avv. De Zan. La proposta verrà poi inviata alla Rete Triveneta 

dei CPO affinché se ne faccia portavoce alla prossima riunione nazionale. 

Il Comitato approva all’unanimità. 

 

2) Programmazione attività formativa primo semestre 2021 

Per l’anno in corso si programma di organizzare il corso di formazione per avvocati in materia 

antidiscriminatoria in ottemperanza al protocollo d’intesa siglato il 22 giugno 2017 tra la Consigliera 

Nazionale di Parità e il Consiglio Nazionale Forense. Il corso dovrà prevedere l'intervento della 

Consigliera di Parità Regionale e dovrà essere strutturato in 40 ore di lezione. La frequenza al corso darà 

diritto all’inserimento in short list di avvocati specializzati in questa materia tenuta presso il CNF. 

Attesa l’importanza delle materie da trattare e la corposità del corso e il coinvolgimento della 

Consigliera di Parità, sarà necessario organizzare il corso a livello distrettuale con il coinvolgimento degli 

altri CPO della Regione. 

Si propone di organizzare anche un incontro sul tema “discriminazione e disabilità” ed a tal fine la 

Presidente propone come relatore l’Avv. Rolla di Perugia esperto in tale materia. 

Il Comitato approva all’unanimità. 

 

3) Varie ed eventuali 

La Presidente rileva la necessità di aggiornare il Protocollo sul legittimo impedimento in quanto 

l’ultima redazione risale al 2013. Il nuovo Protocollo dovrà poi essere presentato al Presidente del 

Tribunale per l’approvazione. Viene delegato alla redazione dell’aggiornamento del protocollo l’Avv. De 

Zan. 

L’avv. Arcidiacono relaziona in merito alla riunione dell’Osservatorio famiglia ed in particolare in 

merito alla questione, ancora controversa, relativa alla possibilità di trascrizione dei trasferimenti 

immobiliari in sede di separazione in ipotesi di udienza di comparizione parti tenuta da remoto, sulla 

quale quindi l’Osservatorio svolgerà degli approfondimenti. 

La Presidente riferisce che il Consiglio dell’Ordine ha richiesto al CPO di segnalare sentenze e/o altri 

provvedimenti aventi ad oggetto casi di violenza sulle donne o sentenze di carattere discriminatorio anche 

al fine di verificare l’esito di eventuali impugnazioni e creare un osservatorio su tali temi. 

 

La prossima riunione viene fissata per il giorno 26 febbraio 2021 alle ore 14.30. 

Non essendoci altro da deliberare, la Presidente dichiara chiusa la riunione alle ore 12.30. 

La Presidente                                                                                                 La Segretaria 


