ORDINE DEGLI AVVOCATI DI PERUGIA
COMITATO PARI OPPORTUNITA’
Alle ore 15.30 del 18 aprile dell’anno duemiladiciannove, nella sede del Consiglio
dell’Ordine degli Avvocati di Perugia, sono presenti i Signori:
COMPONENTE

PRESENTE

Avv. Giuliana Astarita

X

Avv. Francesca Brutti

X

Dott.ssa Livia Luzi

X

Avv. Simone Marchetti

X

Dott.ssa Beatrice Pesci

X

Avv. Monica Raichini

X

Avv. Filomena Romanelli

X

Avv. Massimo Rolla
Avv. Cristina Zinci

ASSENTE

X
X

componenti il Comitato Pari Opportunità, convocato ex art. 10 Regolamento CPO dal
Presidente del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Perugia Avv. Stefano Tentori
Montalto.
La seduta si apre con i saluti istituzionali del Presidente dell’Ordine degli Avvocati,
Stefano Tentori Montalto.
In virtù dell’art. 1 del Regolamento del CPO, approvato in data 18.04.2013, viene indicata
dal Consiglio dell’Ordine come Presidente del CPO l’Avv. Francesca Brutti e, in virtù
sempre dell’art. 1 del Regolamento, Vicepresidente l’Avv. Monica Raichini e Segretario la
Dott.ssa Livia Luzi.
La Presidente Francesca Brutti, ricorda l’importanza dell’Organo date le difficoltà e le
discriminazioni ancora forti e presenti nella professione forense, auspicando la creazione
di una rete e la più stretta collaborazione con i CPO istituiti nella Regione Umbria e gli
Organi a tal fine creati dalle Istituzioni. A tal proposito ricorda con soddisfazione
l’iniziativa per la prima volta promossa dal nostro Ordine, ovvero il Primo corso di alta
formazione in materia di Discriminazione.
L’Avv. Monica Raichini propone di discutere alla prossima riunione del CPO la diffusione
di un questionario da sottoporre ai colleghi per conoscere le esigenze più sentite e le
problematiche maggiormente diffuse, al fine di lasciare un qualcosa di concreto ai
prossimi colleghi alla fine del mandato.

L’Avv. Giuliana Astarita, d’accordo con l’Avv. Monica Raichini ritiene necessario
ragionare

anzitutto

riguardo

le

problematiche

maggiormente

sentite

come

discriminatorie, quella di genere e della disabilità.
Concordano i consiglieri tutti circa la bontà dell’iniziativa, e decidono dunque di
analizzare durante la prossima riunione le possibili proposte di questionario ed insieme
dunque raggiungere una versione definitiva utile ed efficace.
I Consiglieri concordano di fissare in linea di massima quale giorno delle sedute del CPO
il secondo lunedì del mese alle ore 14:30.
IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO

Avv. Francesca Brutti

Dott.ssa Livia Luzi

