
COMITATO PER LE PARI OPPORTUNITA’ 
ORDINE AVVOCATI CAGLIARI 

 
VERBALE DELLA RIUNIONE DEL 22.06.2016 
 
Alle ore 19,00, presso lo studio dell’avv. G. Iannaggi, si è riunito il comitato per discutere 

del seguente ordine del giorno: 

 
1) Programmazione di "Sui Generis": individuazione dei possibili relatori alla luce della 
"bozza di programma" già delineata di concerto con gli Ordini dei Medici e degli Psicologi 
e formazione gruppi di lavoro; 
 
2) insediamento, a norma di regolamento, della nuova componente del C.P.O., avv. M. 
Giuliana Biasioli (prima dei non eletti), a seguito delle intervenute dimissioni dell'avv. 
Rosanna Mura sia dalla carica di Presidente che da quella di componente; 
 
3) varie ed eventuali 
 
Presiede la riunione la Presidente, Daniela Latti, e verbalizza la segretaria, Daniela 
Sicbaldi. 
Sono, altresì, presenti Filippo Viola, Donatella Medda, Francesca Pisu, Paola Cucca, 
Paola Piccioni, Giancarlo Iannaggi, Francesco Pisano, Silvia Lecca e Maria Giuliana 
Biasioli. 
 
Sul primo punto all’odg 
 
La Presidente informa il Comitato di quanto deciso nella riunione interordinistica del 21 
scorso, tenutasi presso l’Ordine dei Medici:  

a) variazione del Programma in funzione della disponibilità alla partecipazione data 
dall’avvocato tunisino rappresentante del “Quartetto per il dialogo” Nobel per la 
pace, come da seguente prospetto: Giovedì 8 Settembre - ore 16,00 Apertura 
lavori - Tavola rotonda in sessione plenaria dedicata al tema “Migranti e diritti”; 
Venerdì 9 Settembre: la mattina, dalle ore 9,30, dedicata al tema della 
“Disabilità”, articolato in: 1) Sport ed integrazione del disabile; 2) Cittadinanza, 
agibilità ed accessibilità; 3) La sessualità è un diritto? La sera, dalle ore 15,00, 
dedicata al tema del “Nuovi diritti”, articolato in: 1) Matrimonio e unioni civili; 2) 
Stepchild adoption; 3) Riappropriarsi del parto: aborto ed eterologa; Sabato 10 
Settembre: ore 9.30 tavola rotonda conclusiva in sessione plenaria dedicata al 
tema “Professione e tempi di conciliazione”; 

b) necessità, stante la caratura “nazionale” del Convegno, di vagliare attentamente il 
“curriculum vitae” di ciascun relatore prescelto e sottoporlo all’approvazione del 
Comitato scientifico all’uopo costituito; 

c) opportunità di contenere gli interventi  nel tempo massimo di 5 minuti, al fine di 
stimolare la discussione e rendere più interessanti le tavole rotonde, con la 
moderazione (se possibile) di un giornalista;  

d) urgenza di reperire, quali relatori, avvocati esperti in diritto sportivo legato alla 
disabilità.  

 
 
Sul seconto punto all’odg 
 
La Presidente ufficializza le irrevocabili dimissioni con effetto immediato dell’avv. 
Rosanna Mura sia dalla carica di Presidente sia da quella di componente del CPO. 



Pertanto, in ottemperanza a quanto stabilito dal Regolamento, si dà atto che, a seguito 
delle elezioni svoltesi nel corso dell’assemblea generale degli iscritti convocata per il 
giorno 09.02.2015, la prima dei non eletti che ha diritto ad entrare nel CPO è l’avv. Maria 
Giuliana Biasioli, la quale, presente, accetta di farne parte. 
 
 
La Presidente, stante l’ora tarda, alle 20,45 dichiara chiusa la riunione e rinvia la 
prossima a data da destinarsi. 
 
La Presidente                                                                                 La Segretaria 
Daniela Latti                                                                                Daniela Sicbaldi                  


