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VERBALE DELLA RIUNIONE DEL COMITATO PARI OPPORTUNITA’ DELL’ORDINE 

DEGLI AVVOCATI DI PORDENONE TENUTASI IN DATA 

                                                   23 GIUGNO 2021 

Alle ore 11:00 del giorno 23 GIUGNO 2021, 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, Lorella Giust, Segretario, Filomena Acierno, Eleonora Campanella, Alberto De 

Zan, Sara Furlanetto, Valentina Arcidiacono 

Assenti gli avv.ti Davide Petralia, Grazia Pirozzi, Giuliano Furlanetto, Enrico Cleopazzo. 

Il Comitato si riunisce per deliberare sul seguente 

                                                        Ordine del giorno: 

1) Assemblea Ordine Avvocati di Pordenone 1 luglio 2021 

2) Programmazione Corso diritto antidiscriminatorio regionale 

3) Resoconto riunioni nazionali con CPO  

4) Protocollo legittimo impedimento Pordenone 

5) Cartellonistica disabili e donne in gravidanza e parcheggi 

6) Richiesta collaborazione Collega del Foro 

7) 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 quindi all’esame dei punti all’ordine del giorno secondo il seguente ordine: 

1) Assemblea Ordine Avvocati di Pordenone 1 luglio 2021 

In vista dell’assemblea il Comitato interverrà relazionando sull’attività fatta e sui futuri progetti.  

Il Comitato delega l’avv.Giust e la Presidente a predisporre il resoconto e le slides. 

La Presidente propone di evidenziare in sede di assemblea la mancanza di segnalazioni da parte dei 

Colleghi in merito a questioni riguardanti le pari opportunità e chiederà ai Colleghi di segnalare eventuali 

pronunce sul tema da portare all’attenzione degli Osservatori di cui il CPO fa parte. 

Il Comitato approva all’unanimità. 
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2) Programmazione Corso diritto antidiscriminatorio regionale 

La Presidente illustra le intese intervenute con i CPO del Friuli Venezia Giulia al fine di organizzare 

insieme il corso in materia di diritto antidiscriminatorio che dovrà essere di 40 ore complessive 

comprensive di ore di laboratorio. 

I partecipanti potranno essere iscritti in short list regionali di Avvocati specializzati in diritto 

antidiscriminatorio e potranno affiancare la Consigliera di Parità regionale nelle questioni legate a 

tale materia. 

Questo CPO si occuperà di predisporre il programma relativo alla materia delle disabilità. 

Il Comitato delega l’avv. Arcidiacono, Acierno e Furlanetto. 

Il Comitato approva all’unanimità. 

 

3) Resoconto riunioni nazionali con CPO  

La Presidente relaziona in merito alle riunioni nazionali in cui si è discusso nuovamente della necessità di 

un maggiore coordinamento dei CPO a mezzo la Rete Nazionale dei CPO. 

 

4) Protocollo legittimo impedimento Pordenone 

La Presidente relaziona in merito alla bozza predisposta insieme agli avv.ti De Zan e Giust in cui si è 

tenuto conto delle nuove disposizioni normative e si riserva di inviare una bozza ai componenti. 

La bozza del Protocollo verrà sottoposta all’esame del Consiglio dell’Ordine e poi presentata al Presidente 

del Tribunale. 

Il Comitato approva all’unanimità. 

5) Cartellonistica disabili e donne in gravidanza e parcheggi 

La Presidente riferisce in merito all’iniziativa già adottata dagli altri CPO di chiedere al Comune di 

Pordenone n. 2 posti “rosa” riservati alle donne in gravidanza che abbiano accesso al Tribunale.  

Il Comitato delega l’avv. Acierno a visionare le convenzioni esistenti ed a relazionare in merito. 
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La Presidente riferisce anche in merito alla proposta di posizionare la cartellonistica all’interno dei locali 

del Tribunale per garantire la precedenza a persone disabili ed a donne in gravidanza. 

Il Comitato è favorevole a presentare la proposta al Presidente del Tribunale. 

Il Comitato approva all’unanimità. 

 

6) Richiesta collaborazione Collega del Foro 

Interviene alla riunione l’avv. Zaira Fantuzzi del Foro di Pordenone che espone il proprio progetto di tesi 

che sta elaborando in occasione della conclusione del master dell’Università di Udine in tema Diversità 

ed inclusione e chiede di rendere partecipe il CPO. 

L’avv. Fantuzzi si riserva di inviare al Comitato la bozza della tesi ed offre la propria collaborazione in 

vista del Corso antidiscriminatorio in programmazione per quest’anno. 

 

7) Varie ed eventuali 

La Presidente rileva la necessità di aggiornare l’elenco degli avvocati volontari per la consulenza legale 

presso lo Sportello antiviolenza e presenta le richieste di inserimento pervenute da parte di alcuni colleghi. 

Il Comitato delega l’avv. Giust alla redazione del nuovo elenco. 

Il Comitato approva all’unanimità. 

 

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

 

La Presidente                                                                                                 La Segretaria 

  


