ORDINE DEGLI AVVOCATI DI PERUGIA
COMITATO PARI OPPORTUNITA’
Alle ore 14.30 del 13 maggio dell’anno duemiladiciannove, nella sede del Consiglio
dell’Ordine degli Avvocati di Perugia, sono presenti i Signori:
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ASSENTE

componenti il Comitato Pari Opportunità
La Presidente introduce la riunione trattando il primo punto all’ordine del giorno, ovvero
la creazione di una rete Unica tra i CPO della Regione al fine di collaborare nell’analisi e
la risoluzione di tematiche comuni. Informa i membri che a seguito della volontà in tal
senso espressa alla scorsa seduta sono stati infatti presi contatti con i colleghi
componenti del CPO di Terni e Spoleto. I consiglieri accogliendo con favore la
collaborazione con gli altri Ordini dell’Umbria, ritengono utile l’interazione anche con i
CPO di altre Regioni, al fine di risolvere problematiche comuni o di trattare in maniera
condivisa casi simili. La Presidente informa e somministra ai membri la corrispondenza
intercorsa con i colleghi dei Consiglieri di Pari Opportunità degli Ordini di Terni e
Spoleto, allo scopo di costituire la Rete dei CPO dell’Umbria. (Allegato 1)
La Presidente sottopone ai consiglieri anche il Progetto “banca del tempo” accolto
positivamente e con la volontà di realizzarlo.
I consiglieri trattano poi la questione della somministrazione di appositi questionari utili
al raccoglimento di dati tra i colleghi in materia di discriminazione, come concordato alla
scorsa seduta. Pacifico è che il questionario sarà il punto di partenza per orientare
l’attività del CPO, dunque l’interrogativo maggiore riguarda come somministrare il
questionario per garantire la maggior diffusione fra i colleghi. L’Avv. Giuliana Astarita
propone di assegnare crediti formativi deontologici, anche solo 1, a coloro che

compileranno il questionario, scorporando il nominativo dalle risposte, garantendo
dunque l’anonimato. I membri accolgono positivamente la proposte riservandosi di
informarsi circa la fattibilità secondo le norme sull’accreditamento della proposta.
Ulteriore interrogativo riguarda le modalità di diffusione del questionario, concordando
tutti la necessità di predisporre la distribuzione sia cartacea che digitale, implementando
anche la comunicabilità tramite il sito dell’Ordine. Riservandosi per la prossima seduta la
formazione della lettera di accompagnamento e di informarsi circa le modalità tecniche
possibili di diffusione.
I consiglieri concordano inoltre, sulla necessità di istituire un indirizzo mail ufficiale del
CPO e di riorganizzare per renderlo maggiormente funzionale il sito in particolare la
sezione dedicata al CPO.
L’Avv. Massimo Rolla tra le varie ed eventuali espone la sua attività in tema di disabilità.
L’adesione alla fondazione Tommaso Bucciarelli, spiega, è stato il momento inziale che ha
dato avvio alla sua attività in materia, cercando di veicolare il diritto sportivo al fine di
garantire l’ingresso delle persone con disabilità allo sport. In seguito ha ritenuto decisivo
informare anche i colleghi interessati delle normative in materia, con lo scopo di
implementare il ruolo sociale dell’Avvocato, organizzando oltre 34 convegni. Chiaramente
l’ingresso delle persone con disabilità nello sport e le relative tutele giuridiche sono state
solo il punto di partenza. Ha infatti presentato un progetto al CNF, al fine di risolvere
problematiche legate ai colleghi con disabilità, rendendosi conto che grandi erano le
problematiche sommerse al riguardo. L’Avv. riferisce che ha anche portato avanti un
progetto in Regione, il Progetto Disabilità, rivolto agli Avvocati con disabilità, con lo scopo
di raggiungere obbiettivi tra i quali; il monitoraggio al fine dell’abbattimento delle barriere
architettoniche afferenti non solo i tribunali ma anche gli studi professionali, la
promozione della collaborazione con i CPO al fine di organizzare convegni con l’intervento
di professionisti esperti in materia di tutele giuridiche accordate a persone con disabilità,
la sensibilizzazione alla tematica e la creazione di bandi, in collaborazione con la
Fondazione AIGA e l’appoggio di Cassa Forense e del CNF al fine dell’assegnazione a
professionisti con disabilità o con parenti con disabilità di un contributo assistenziale. I
membri del Comitato ritengono necessario che il CPO coadiuvi e sostenga le iniziative
intraprese dall’Avv. Rolla, impegnandosi nella diffusione e nella progettualità delle stesse.
Inoltre, tutti i membri ritengono imperativa la diffusione di informative circa le tutele
giuridiche accordate ai professionisti con disabilità ed in tema di discriminazione, sia
tramite materiale cartaceo e digitale consultabile, che tramite l’organizzazione di
convegni.
L’Avv. Giuliana Astarita inoltre propone di mettere a Bando un Premio di Laurea
“Raffaella Presta”, collega vittima di femminicidio, da assegnare a laureati in legge che

abbiano realizzato una tesi di laurea in tema di discriminazioni e violenza di genere. I
membri del Comitato accolgono con favore la proposta che andrà in goni caso presentaat
al Consiglio dell’Ordine degli Avvocati.
Infine, la Presidente informa i consiglieri di un progetto indirizzato agli Ordini
Professionali di rafforzamento della figura femminile. L’Ordine degli Psicologi di Perugia,
si è fatto promotore di due seminari di formazione sull’argomento, uno a Maggio riguardo
le discriminazioni ed uno ad Ottobre riguardo la bellezza dell’ambiente. Chiedeva l’Ordine
degli Psicologi di diffondere fra i colleghi gli eventi organizzati e la presenza di un relatore
al secondo convegno che possa apportare un contributo specifico nel settore. La
Presidente si impegna a predisporre la risposta da inviare all’Ordine degli Psicologi
specificando che purtroppo per Maggio non ci sono i tempi tecnici per partecipare e
soprattutto che è stato recentemente organizzato sul tema il “corso regionale di alta
formazione un materia di antidiscriminazione di genere”, ma che certamente il CPO si
rende disponibile a collaborare per Ottobre.
La seduta si conclude alla ore 16.42 con la fissazione della prossima per il girono 10
Giugno 2019 ore 14:30 presso la sede dell’Ordine.

