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VERBALE DELLA RIUNIONE DEL COMITATO PARI OPPORTUNITA’ DELL’ORDINE 

DEGLI AVVOCATI DI PORDENONE TENUTASI IN DATA 

                                                   23 SETTEMBRE 2021 

Alle ore 11:00 del giorno 23 SETTEMBRE 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, Alberto De Zan, Sara Furlanetto, 

Valentina Arcidiacono, Davide Petralia, Grazia Pirozzi, Enrico Cleopazzo, Elisa Zanette 

Assenti l’avv. Giuliano Furlanetto. 

Il Comitato si riunisce per deliberare sul seguente 

                                                        Ordine del giorno: 

1) Cancellazione albo Avvocato Campanella e integrazione nuovo componente 

2) programmazione attività formative secondo semestre 2021 e primo semestre 2022 

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

1) Cancellazione albo [OMISSIS] e integrazione nuovo componente  

La presidente presenta [OMISSIS] che, quale prima dei non eletti alle elezioni del 12.07.2019, subentrerà 

alla Collega uscente a seguito della cancellazione dall’Albo come da comunicazione dell’Ordine avvocati 

di Pordenone di data 30.08.2021. 

 

2) Programmazione attività formative secondo semestre 2021 e primo semestre 2022  

La Presidente illustra il programma formativo relativo al secondo semestre 2021 che verrà presentato 

alla riunione delle associazioni che si terrà il 27.09 p.v. 

“Corso di Alta Formazione per la preparazione alle cariche di governance nelle società in house e 

partecipate dagli enti pubblici”, organizzato dalla Rete Nazionale dei Comitati per le Pari 
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Opportunità, che si terrà dal 24 settembre 2021 al 4 febbraio 2022 a conclusione del quale verranno 

formate delle short-list di avvocati specializzati nella materia. 

“Corso di Alta Formazione in diritto antidiscriminatorio” che si terrà dal 13 gennaio sino al 18 marzo  

2022 e consterà di 40 ore complessive, comprensive di alcune 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. 

In occasione del 25 novembre, giornata internazionale contro la violenza sulle donne, la Presidente 

propone di organizzare un incontro sul tema del linguaggio violento e sessista (hate speech). 

L’avv. Arcidiacono propone di tenere aperto lo Sportello antiviolenza un giorno a settimana per 

l’intero mese di novembre prevedendo dei turni dei componenti del CPO per prestare consulenza 

legale. 

Il Comitato approva all’unanimità. 

 

3) Varie ed eventuali 

La Presidente rileva la necessità di proporre una modifica del Regolamento dell’Ordine degli avvocati al 

fine di coordinare l’art.2 con l’art.10. Il CPO delega l’avv. Cleopazzo alla redazione della proposta da 

sottoporre all’Ordine. 

La Presidente comunica che il Comune di Pordenone, Servizio Politiche Europee, ha gentilmente donato 

al CPO alcuni testi in materia di P.O. 

Il CPO concorda di creare una biblioteca con testi in materia di P.O. da collocare nei locali della Biblioteca 

dell’Ordine. 

L’avv. Zanette viene delegata a predisporre una lettera di ringraziamento per il Comune di Pordenone ed 

a prendere contatti con l’Università di Udine al fine di verificare la disponibilità a fornire testi in materia. 

La Presidente rileva come presso i nuovi locali ristrutturati del Tribunale potrebbe essere individuata una 

stanza da riservare alle iniziative del CPO (sportello antiviolenza, riunioni, biblioteca), anche in ragione 

della maggiore accessibilità della nuova struttura. 
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Il CPO delega l’avv. Alberto De Zan a predisporre una lettera per sottoporre tale richiesta al Presidente 

del Tribunale. 

La Presidente riferisce che il giorno 2 ottobre si terrà la riunione della Rete Triveneta dei CPO con il 

seguente ordine del giorno: 

1. Proposta per la riorganizzazione dello spazio istituzionale della rete nazionale dei CPO: dal 

coordinamento delle decisioni alle modalità di consultazione dei singoli CPO;  

2. Approccio della rete nazionale nei confronti di associazioni ed enti in caso di potenziale violazione 

delle PO;   

3. Proposta per la costituzione e composizione dei nuovi gruppi di lavoro presso il CNF funzionali al 

prossimo Congresso;  

4. Organizzazione della trasferta in Roma del prossimo 15 ottobre; 

5. Varie ed eventuali. 

[OMISSIS] 

Il Comitato delega a partecipare l’avv. Sara Furlanetto. 

La Presidente riferisce infine che il 15 ottobre si terrà a Roma la Riunione della Rete nazionale dei CPO 

con il seguente ordine del giorno: 

1)Aggiornamento sui corsi in materia di diritto antidiscriminatorio e di alta formazione per la 

preparazione alle cariche di governance nelle società in house e partecipate dagli enti pubblici  

 2)  Iniziative e proposte in materia di welfare e violenza di genere 

3) Aggiornamento composizione e attività dei Gruppi di Lavoro (ciascun Gruppo di Lavoro è invitato 

ad inviare una breve sintesi sugli esiti della propria attività entro il 5 ottobre p.v. La sintesi potrà essere 

inviata a questo indirizzo indicando nell'oggetto   "SINTESI GRUPPO DI LAVORO". 

4)Individuazione criteri per la creazione di nuovi gruppi per i lavori congressuali di Lecce.  

5) Emergenza Afghanistan  

6) Varie ed eventuali 

Il Comitato approva all’unanimità. 

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

La Presidente                                                                                                 La Segretaria 

  


