
  
 

Presso Tribunale di Udine  

Largo Ospedale Vecchio, 1 

33100- Udine (UD) 

tel.+39(0)432 504124, fax +39(0)432 203268 

mail: pariopportunita@avvocati.ud.it 

         Udine, 16 aprile 2020 

 
Al Presidente del Tribunale di Udine 
dott. PAOLO CORDER 
paolo.corder@giustizia.it 
 
Al Procuratore Capo della Repubblica di Udine 
dott. ANTONIO DE NICOLO 
antonio.denicolo@giustizia.it  
 
Alla Coordinatrice presso la Procura della repubblica di Udine del Gruppo reati in ambito 
familiare e violenza di genere 
Alla Presidente del Cpo presso il Consiglio Giudiziario del Distretto di Trieste 
dott.ssa PAOLA DE FRANCESCHI 
paola.defranceschi@giustizia.it 
 
Alla Presidente dell’Ordine degli Avvocati di Udine 
avv.ta RAMONA ZILLI 
segreteria@avvocati.ud.it 
 
Alla Questura di Udine 
dott.ssa MANUELA DE BERNARDIN 
questore.ud@poliziadistato.it  
 
Alla Responsabile Unità Organizzativa Minori e Famiglia Comune di Udine  
dott.ssa VALENTINA DOTTO 
valentina.dotto@comune.udine.it 
 
Alla Coordinatrice del Centro Antiviolenza Zero Tollerance 
dott.ssa CLAUDIA GRAZIUTTI 
claudia.graziutti@comune.udine.it 
 
Alla Coordinatrice del Centro Antiviolenza Voce Donna  
Sede di Tolmezzo 

dott.ssa ANNA CAMPANILE 
vocedonnafriuli@gmail.com 
 
Alla Consigliera di Parità Nazionale 
dott.ssa ROBERTA NUNIN 
consiglieranazionaleparità@lavoro.gov.it 
 

 

Gentile Presidente/Coordinatrice,  
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in questo periodo di emergenza sanitaria nazionale e nella vigenza delle note misure restrittive, il 

Comitato Pari Opportunità degli Avvocati di Udine ritiene opportuno e necessario porre l’attenzione 

sul fenomeno della violenza domestica e di genere che interessa il nostro territorio e tutto il Paese.  

L’intervento delle istituzioni e di tutti gli operatori e le operatrici impegnati nel contesto della 

violenza deve essere in tale periodo particolarmente efficace e tempestivo, sia in ordine alle 

modalità di esecuzione che alla tempistica degli interventi.  

Per tale motivo mi permetto di segnalare sia le direttive fornite dalla Procura di Trento – 

ovviamente per il proprio territorio - in ordine ad una necessità maggiormente stringente di 

allontanare prontamente il maltrattante da casa in luogo del o delle vittime – sia le Misure per 

rispondere alle problematiche delle donne vittime di violenza approvate dalla Commissione 

Parlamentare di Inchiesta sul femminicidio e ogni altra violenza in data 26 marzo scorso affinché 

possano costituire opportuna fonte di ispirazione e guida nel nostro lavoro.  

Colgo l’occasione per informarVi che il CPO sta elaborando una modalità per riprendere le lezioni 

del corso sulla violenza di genere – da dove lo abbiamo interrotto – ritenuto che la formazione in 

materia è divenuta una necessità maggiormente impellente rispetto a prima.  

È altresì allo studio – e Vi aggiornerò quanto prima – la realizzazione di un incontro da remoto per 

l’apertura del cd. tavolo tecnico onde riattivare il Protocollo del 2013 al fine di realizzare un 

progetto  che è stato condiviso da tutti e in ogni sede come una necessità indifferibile.  

Ringrazio per l’attenzione e porgo cordiali saluti.  

Pina Rifiorati 

Presidente Comitato Pari Opportunità- Ordine Avvocati Udine 

In allegato:  

- Direttive Procura della repubblica presso il Tribunale di Trento 20.03.2020 

- Misure approvate dalla Commissione Parlamentare d’inchiesta sul femminicidio nonché 

ogni altra forma di violenza di data 26.03.2020  

 


