ORDINE DEGLI AVVOCATI DI PERUGIA
COMITATO PARI OPPORTUNITA’
Alle ore 14.30 del 28 febbraio 2020, nella sede del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Perugia, sono
presenti i Signori:
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Avv. Francesca Brutti

PRESIDENTE

X

Dott.ssa Livia Luzi

SEGRETARIO

X

Avv. Giuliana Astarita
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Avv. Simone Marchetti

X

Dott.ssa Beatrice Pesci

X

Avv. Monica Raichini

X

Avv. Filomena Romanelli

X

Avv. Massimo Rolla

X

Avv. Cristina Zinci

X

componenti il Comitato Pari Opportunità
APPROVAZIONE VERBALE SEDUTA PRECEDENTE
Il CPO approva il verbale della seduta del 15 gennaio 2020.
La Presidente rende noto ai consiglieri che il Presidente dell’Ordine degli Avvocati ha consegnato al CPO la
risposta della Corte di Appello/Conferenza permanente degli Uffici Giudiziari alla segnalazione del CPO circa
le barriere architettoniche riscontrate nell’edifico sede della Corte presso cui insiste anche la sede
dell’Ordine degli Avvocati nonché circa il malfunzionamento dei montascale/montacarichi pur esistenti
nell’edificio stesso. Si allega al presente atto la risposta della Conferenza permanente degli Uffici Giudiziari
ove si riconosce che il montascale che collega la segreteria amministrativa con la cancelleria civile non
funziona e si approvano le spese per la riparazione; si riferisce inoltre nella risposta che, per quanto
riguarda l’altro servoscale, pure allo stato non funzionante, occorre sostituire le batterie e che la
Conferenza ha approvato la relativa spesa. I consiglieri prendono atto di quanto riferito e si riservano di
monitorare, in futuro, la corretta manutenzione dei montacarichi presenti nell’edificio. Si allega al presente
verbale anche la comunicazione del Presidente dell’Ordine degli Avvocati indirizzata alla Corte di Appello e
alla Conferenza Permanente degli Uffici Giudiziari a seguito della segnalazione dei membri del CPO, inviata
il 20 Gennaio.
La Presidente, insieme alla Consigliera Cristina Zinci, previa autorizzazione del Consiglio dell’Ordine degli
Avvocati, propone di promuovere un incontro con la Presidente del Tribunale Penale, Dott.ssa

Giangamboni, per esporre le segnalazioni ricevute da alcune iscritte al CPO in merito a questioni legate al
legittimo impedimento e per fornire collaborazione al fine di trovare una soluzione condivisa anche
proponendo l’adozione di un Protocollo condiviso.
ORGANIZZAZIONE EVENTO RETE CPO UMBRIA
Dopo aver sentito la Presidente del CPO di Terni, i consiglieri concordano nell’opportunità di rinviare la data
che era stata individuata dai consiglieri per l’Evento di presentazione della Rete dei Consigli di Pari
Opportunità dell’Umbria, ovvero l’11 Marzo 2020, a causa dell’emergenza sanitaria in corso (Coronavirus).
I Consiglieri ritengono che la prossima data utile potrebbe essere individuata in un pomeriggio di metà
Aprile pv. pomeriggio, ore 15:00- 19:00 e si riservano di approvarla definitivamente a seguito del riscontro
della disponibilità o meno dei relatori individuati e del Consiglio Pari Opportunità di Terni, Avv. Maria Masi
ed altri. I consiglieri concordano nel ritenere che l’evento dovrà trattare la presentazione della rete dei
CPO, l’esposizione dei risultati dei questionari svoltisi presso gli Ordini di Perugia e di Terni, l’analisi dei
risultati e la presentazione dell’iniziativa della “Banca del Tempo”.
Si prospetta anche la possibilità di ottenere il patrocinio e la partecipazione al convegno della Consigliera
Regionale di Parità, Monica Paparelli ed eventualmente della Consigliera Provinciale, che potranno trattare
il tema dell’importanza della Rete nella trattazione delle discriminazioni a livello territoriale. Si chiederà
l’accreditamento del convegno ai fini della formazione professionale continua con la concessione di crediti
anche in materia obbligatoria.

VARIE ED EVENTUALI
I Consiglieri concordano nell’organizzare un ulteriore convegno a fine maggio, possibilmente il 29 Maggio,
al fine di trattare gli interventi e i sussidi previsti dalla Cassa Forense e dal CNF in favore dei professionisti,
avvocate e avvocati, che versano in condizione di discriminazione o in condizione di particolare necessità,
rimandando la definizione precisa degli argomenti e dei relatori durante i prossimi consessi.
Potrà essere chiamato ad intervenire l’avv. Leonardo Carbone, esperto in materia, e altri esponenti
istituzionali ed accademici esperti in materia. Si ritiene che tale approfondimento potrebbe rivestire grande
interesse tra gli iscritti in quanto gli interventi e i sussidi di cui sopra sono ben poco conosciuti e utilizzati
dagli iscritti al nostro Ordine. La consigliera Monica Raichini si rende disponibile ad una prima
individuazione delle tematiche da trattare.
I consiglieri concordano di convocare la prossima riunione del CPO per il 23 marzo 2020, solita ora (14,30
circa).
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