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VERBALE DELLA RIUNIONE DEL COMITATO PARI OPPORTUNITA’ DELL’ORDINE 

DEGLI AVVOCATI DI PORDENONE TENUTASI IN DATA 

                                                   26 FEBBRAIO 2021 

Alle ore 14:30 del giorno 26 FEBBRAIO 2021, 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, Filomena 

Acierno, Eleonora Campanella, Alberto De Zan, Giuliano Furlanetto, Enrico Cleopazzo, Valentina 

Arcidiacono. 

Assente l’avv. Sara Furlanetto 

Il Comitato si riunisce per deliberare sul seguente 

                                                        Ordine del giorno: 

1) Approvazione del Protocollo sul legittimo impedimento 

2) Resoconto riunione rete nazionale CPO dell’1 febbraio 2021 

3) Resoconto incontro con Comune di Pordenone per progetto “Pordenone città futura” del 5 

febbraio 2021 

4) Resoconto riunione CPO Rete Triveneto del 17 febbraio 2021 

5) Resoconto riunione Organismo Congressuale Forense del 19 febbraio 2021 

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. 

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

1) Approvazione del Protocollo sul legittimo impedimento 

Il Comitato dopo ampia discussione, individua alcune modifiche ed integrazioni da apportare al testo 

del Protocollo vigente, quali, in particolare, l’inserimento di disposizioni a tutela anche della paternità. 

Il Comitato delega l’avv. Alberto De Zan e la Presidente a predisporre una bozza che tenga conto 

delle modifiche discusse. 

Il Comitato approva all’unanimità 
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2) Resoconto riunione rete nazionale CPO dell’1 febbraio 2021 

L’avv. Lorella Giust relaziona in merito alla riunione della rete dei CPO d’Italia ove si è discusso 

dell’utilizzo della Rete Nazionale CPO al fine di garantire un coordinamento tra tutti i CPO e della 

necessità di chiarire la natura giuridica dei CPO. 

I CPO intervenuti hanno illustrato diverse proposte relativamente al metodo di calendarizzazione 

delle riunioni ed agli strumenti da utilizzare per le comunicazioni e per le riunioni (piattaforme online, 

messaggistica). 

Il Comitato presenterà alla Rete Nazionale una propria proposta al fine di garantire una maggiore 

partecipazione ed un maggiore coordinamento di tutti i CPO alle attività della Rete. 

Il Comitato approva all’unanimità. 

 

3) Resoconto incontro con Comune di Pordenone per progetto “Pordenone città futura” del 5 

febbraio 2021 

Stante l’assenza dell’avv. Sara Furlanetto, delegata a presenziare all’incontro in rappresentanza del 

CPO, il resoconto viene rinviato alla prossima riunione. 

 

4) Resoconto riunione CPO Rete Triveneta del 17 febbraio 2021 

La Presidente relaziona in merito alla riunione ove si è discusso, tra le altre, del Recovery Fund e dei 

fondi che questo riconosce alle tematiche delle pari opportunità. Il CPO di Roma, il cui Presidente andrà 

ad un incontro al Ministero per le pari opportunità sul tema, chiede a tutti i CPO di formulare delle 

proposte sull’utilizzo dei fondi. 

Il Comitato delega pertanto gli avv.ti Giuliano Furlanetto e Davide Petralia a formulare una proposta 

in merito all’impiego di tali fondi. 

Il Comitato approva all’unanimità. 

 

5) Resoconto riunione Organismo Congressuale Forense del 19 febbraio 2021 

La Presidente relaziona in merito alla riunione ed evidenzia come per la prima volta siano stati 

convocati anche i CPO. L’OCF ha calendarizzato una serie di incontri periodici con i CPO. 

 

6) Varie ed eventuali 
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La Presidente riferisce in merito al contatto intervenuto con l’avv. Rolla di Perugia che ha dato 

disponibilità come relatore per il convegno sulla disabilità, programmato per il mese di maggio. 

Il Comitato discute in merito al programma dell’incontro ed ai relatori da fare intervenire. 

La Presidente si riserva di comunicare ai componenti la bozza del programma ed i nomi dei relatori. 

La Presidente propone di preparare anche per quest’anno un articolo in occasione della festa della donna, 

ad esempio sulla morte dell’avvocatessa Ebru Timtik. 

Il Comitato delega l’avv. Pirozzi e Acierno. 

Il Comitato approva all’unanimità. 

 

Non essendoci altro da deliberare, la Presidente dichiara chiusa la riunione alle ore 16.00 

 

La Presidente                                                                                                 La Segretaria 

 


