ORDINE DEGLI AVVOCATI DI PERUGIA
COMITATO PARI OPPORTUNITA’
Alle ore 14.30 del 14 ottobre dell’anno duemiladiciannove, nella sede del Consiglio dell’Ordine degli
Avvocati di Perugia, sono presenti i Signori:
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componenti il Comitato Pari Opportunità
APPROVAZIONE VERBALE SEDUTA PRECEDENTE
Il CPO approva il verbale della seduta del 15 luglio 2019.
La Presidente apre la seduta rinnovando ai membri l’invito da parte del CPO di Roma a partecipare, o
meglio rappresentare i CPO locali, alla Prima Conferenza Nazionale Sulle Pari Opportunità, nei giorni 15 e 16
Novembre 2019.
L’Avv. Rolla e l’Avv. Zinci relazionano in merito all’incontro tenutosi a Roma l’11 settembre 2019
organizzato dalla neo costituita Rete Nazionale CPO, incontro al quale hanno partecipato, in particolare
l’avv. Zinci, quale delegata del Presidente del nostro CPO. I consiglieri riferiscono che, a latere dei lavori, è
emerso che il regolamento del CPO di Perugia, promulgato nel 2013 e ancora in essere, andrebbe
aggiornato con le direttive contenute nell’ultimo regolamento del CNF in materia di CPO.

I consiglieri dunque concordano circa la necessità che il regolamento attualmente vigente venga modificato
per adeguarlo alle direttive in materie proposte dal CNF in modo tale che il prossimo mandato del futuro
CPO venga adeguato alle nuove direttive del CNF.
I consiglieri, in attuazione a quanto deliberato nella seduta del 15 Luglio 2019, concordano circa la necessità
di inviare al COA una lettera formale in cui si descrivano le intollerabili barriere architettoniche che
contraddistinguono il Palazzo della Corte di Appello di Perugia, e dunque anche la sede dell’Ordine degli
Avvocati posta al piano -3, e che di conseguenza illegittimamente impediscono, in concreto, il libero
accesso a tutti gli iscritti all’ordine oltre che al pubblico in generale. I consiglieri condividono dunque
l’esigenza di formalizzare, tramite la suddetta lettera, la richiesta mossa dal CPO al COA affinché il consesso
adito si adoperi al fine di trovare una consona soluzione nel più breve tempo possibile al problema
presentato e segnalato. La lettera verrà predisposta dalla Presidente Francesca Brutti e dall’ avv. Cristina
Zinci e poi sottoposta agli altri membri per la loro condivisione ed eventuale approvazione.
I consiglieri condividono e approvano l’idea di presentare al Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Perugia
una ipotesi di borsa di studio intitolata a Raffaella Presta, amica e avvocata del Foro di Perugia, vittima di
violenza di genere e femminicidio. La borsa di studio si propone di premiare le migliori tesi in tema di diritto
alle pari opportunità, violenza di genere e femminicidio redatte dagli studenti laureandi dei Corsi di Laurea
Magistrale in Giurisprudenza ed in Integrazione giuridica europea e dei diritti umani del Dipartimento di
Giurisprudenza di Perugia. I consiglieri approvano la bozza del bando per la borsa di studio in questione,
che contiene tutti gli elementi necessari rimettendo al COA la determinazione dell’entità del premio in
denaro offerto al vincitore della borsa di studio.
La presidente, sulla scorta di quanto già approvato dal CPO in seno alle precedenti riunioni, incarica la
segretaria Dott.ssa Livia Luzi di creare una pagina Facebook dedicata al Comitato Pari Opportunità, per
consentire maggiore fruibilità dei lavori del consesso e degli eventi presenti e futuri di interesse del
Comitato.
La Presidente inoltre, propone che il CPO venga dotato di un indirizzo PEC dedicato, anche ai fini del bando
per la borsa di studio sopra detta, e riferisce che chiederà il supporto dell’Ordine in tal senso.
La Presidente propone di organizzare a breve un’ulteriore seduta del CPO, per analizzare i risultati del
questionario e per definire gli aspetti contenutistici e organizzativi del convegno che i consiglieri hanno
intenzione di organizzare per il 25 Novembre pv., giornata mondiale contro la violenza sulle donne.
I consiglieri deliberano inoltre che, dei gruppi di lavoro proposti in seno al CPO presso il CNF tra i quali sono
chiamati a quale partecipare, scelgono quello intitolato: “Legislazione sulle Pari Opportunità”.
La Presidente riferisce infine di aver iniziato a lavorare con la Presidente del CPO di Terni per la condivisione
di un Protocollo finalizzato alla creazione della Rete dei CPO dell’Umbria, alla quale poi ovviamente potrà
aderire anche il CPO di Spoleto che per il momento non è ancora intervenuto.

Il Segretario
Dott.ssa Livia Luzi

Il Presidente
Avv. Francesca Brutti

