ORDINE DEGLI AVVOCATI DI PERUGIA
COMITATO PARI OPPORTUNITA’
Alle ore 15:00 del 27 luglio 2020, presso la sede dell’Ordine degli Avvocati, sono presenti i Signori:
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componenti il Comitato Pari Opportunità.

Il CPO approva il verbale della seduta del 30 giugno 2020.
In data 22 luglio è stato promanato dal Comitato Pari Opportunità degli Ordini degli avvocate e delle
avvocate d’Italia un Comunicato unificato a sostegno del disegno di legge allo studio del Legislatore che ha
l’obiettivo di prevenire e contrastare l’insorgere di condotte discriminatorie e violente motivate dal sesso,
dal genere, dall’orientamento sessuale e dall’identità di genere, nel rispetto degli articoli 2,3 e 21 della
Costituzione. I membri del CPO, considerate le difficoltà riscontrate a livello nazionale nel coordinamento
dell’iniziativa e, al tempo stesso, ritenuta indispensabile con riguardo a determinati temi un’azione
congiunta e unificata a livello nazionale, concordano di proporre un coordinamento nazionale e di istituire
una mailing list almeno tra i Presidenti dei CPO dei capoluoghi di regione italiani. I consiglieri del CPO
incaricano dunque la Presidente Francesca Brutti a proporre ai Presidenti degli altri CPO di costituire una
rete nazionale, con un regolamento interno semplice e breve ma che possa regolare le eventuali decisioni e
posizioni da assumere a livello nazionale e di formare un canale di comunicazione ufficiale fra i Presidenti
dei CPO servendosi dello strumento della posta elettronica e iniziando dai Presidenti del CPO presso i
capoluoghi di Regione, che possano fungere da “capofila” per coinvolgere gli altri CPO costituiti nel proprio
distretto di Corte d’Appello.

La Presidente Brutti insieme con la Presidente di Terni comunica ai consiglieri che interpellerà l’Avv. Maria
Masi, oggi facente funzioni del CNF e precedentemente Presidente del Comitato Pari Opportunità
nazionale, circa la sua disponibilità per individuare una data a settembre durante la quale, in sua presenza,
procedere alla firma dell’accordo funzionale alla costituzione della rete dei CPO Umbri e del relativo
Regolamento già approvato dai CPO di Perugia e Terni tenendo informata di ciò la Presidente del COA di
Spoleto.
I Consiglieri concordano poi di proseguire, compatibilmente con le norme di sicurezza a presidio della salute
determinate dall’emergenza Covid-19, con l’organizzazione degli eventi precedentemente deliberati da
tenere in autunno preferibilmente in presenza.

Quanto al progetto da portare avanti con le scuole locali per contrastare il fenomeno antidiscriminatorio
che costituisce terreno fertile dei reati di odio e di violenza di genere l’Avv. Giuliana Astarita si fa parte
diligente per informarsi presso il Ministero per l’Istruzione e presso il CNF di eventuali progetti o protocolli
già in essere.
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