ORDINE DEGLI AVVOCATI DI PERUGIA
COMITATO PARI OPPORTUNITA’
Alle ore 14.30 del 6 Novembre 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 14 ottobre 2019.
La Presidente apre la seduta illustrando quanto precedentemente convenuto dai consiglieri circa
l’organizzazione del convengo organizzato dal CPO, per il 25 novembre pv. pomeriggio, in occasione della
giornata mondiale contro la violenza sulle donne. Il Convegno si svolgerà presso il Palazzo della Provincia in
sala che è già stata prenotata. I consiglieri sono concordi nel ritenere che gli argomenti che dovranno
essere affrontati all’evento dovranno riguardare il tema della violenza sulle donne, la normativa circa gli
orfani delle donne vittima di violenza ed infine, a conclusione del convegno, presentare il Premio Raffaella
Presta, istituito dal COA su proposta del CPO. Presente alla seduta di oggi anche il consigliere dell’Ordine
avv. Ilario Taddei, Coordinatore della Commissione per i Diritti Umani, il quale è disposto a prestare la sua
collaborazione personale al Convegno come relatore sul tema “Convenzione di Istanbul e tutela dei diritti
umani” e a farsi carico dell’organizzazione come coordinatore della Commissione suddetta.
I titoli delle relazioni, che saranno coordinate dalla Presidente del CPO, verranno poi indicati di concerto tra
i membri del CPO e con separate comunicazioni; l’avv. Astarita preparerà in tempi brevi la bozza della
locandina del convegno che dovrà essere inoltrata all’Ordine per l’accreditamento dei crediti formativi in
materia deontologica.

I consiglieri, inoltre, decidono che il 3 Dicembre successivo, in occasione della giornata mondiale sulla
disabilità, organizzeranno un convegno in tema durante il quale presenteranno anche i risultati del
questionario del CPO, verificando la disponibilità di un esperto di statistica dell’Università degli Studi di
Perugia per l’esaustiva analisi degli stessi. Inoltre, i consiglieri ritengono che durante il congresso l’Av.
Massimo Rolla, membro del CPO, dovrà presentare il suo Progetto in tema di disabilità che da tempo sta
portando avanti. Tema del Convegno saranno anche le iniziative che il CPO vorrà intraprendere sulla scorta
di quanto emerso dai risultati del questionario. L’avv. Ilario Taddei comunica la sua disponibilità a
partecipare all’organizzazione di tale secondo convegno come Coordinatore della Commissione Diritti
Umani e si impegna a sentire L’Università degli Studi di Perugia circa la disponibilità di un’Aula per il
convegno del pomeriggio del 3 dicembre. I titoli delle relazioni verranno poi indicati di concerto tra i
membri del CPO e della Commissione Diritti Umani con separato scambio di comunicazioni; si preparerà poi
la bozza della locandina del convegno che dovrà essere inoltrata all’Ordine per l’accreditamento dei crediti
formativi.

La prossima riunione del CPO verrà convocata in data da comunicarsi ai membri del Comitato con separata
comunicazione.

