
Verbale del 10 dicembre 2009 

L’anno 2009, il giorno 10 mese di dicembre, alle ore 16.00, presso i locali del Consiglio 

dell’Ordine degli Avvocati di Avellino, si è riunita la Commissione Pari Opportunità 

per discutere e deliberare in merito ai seguenti argomenti posti all’ordine del giorno: 

1) diritto di difesa e legittimo impedimento: dal processo penale al processo 

civile – informativa sul seminario tenutosi lo scorso 2 dicembre presso il 

Palazzo di Giustizia di Napoli – iniziative da adottare in collaborazione con 

la Camera Penale e gli organi giudiziari; 

2) programmazione attività per la realizzazione dell’opuscolo informativo 

della C.P.O. 

3) varie ed eventuali. 

Sono presenti gli Avvocati: Emilia Iuliano (Presidente), Annalisa Soglia (Segretario), 

Carmen Napoletano, Angelina Russo, Carmen Taccone, Antonella Sorice, Maria 

Corrado, Concita Iannaccone. 

Si passa immediatamente alla trattazione dell’argomento indicato all’ordine del giorno; 

al riguardo il Presidente riferisce su quanto accaduto all’evento tenutosi il 2 dicembre 

u.s. presso il Palazzo di Giustizia di Napoli ed organizzato dalla CPO di Napoli in 

collaborazione con il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Napoli, la Camera Penale 

di Napoli e la Unione Camere Penali Italiane. 

In particolare si è discusso dei seguenti argomenti: 

• diritto di difesa e legittimo impedimento: dal processo penale al processo civile; 

impegno da parte delle Commissioni Pari Opportunità a sollecitare – su tutto il 

territorio nazionale - la sottoscrizione di protocolli di intesa con gli Uffici 

Giudiziari al fine di garantire un corretto contemperamento del diritto alla 

maternità delle donne avvocato con il diritto del cliente di farsi assistere dal 

professionista a cui ha conferito mandato e nei confronti del quale ha riposto la 

propria fiducia, riconoscendo il periodo di congedo di maternità (due mesi 

antecedenti la data presunta del parto e tre mesi successivi alla stessa) quale 

legittimo impedimento a comparire in udienza, previa richiesta di rinvio, da 

presentarsi tempestivamente all’Autorità procedente, corredata della necessaria 

certificazione; 

• proposta di modifica dell’art. 420 ter, co.V c.p.p. al fine di riconoscere la 

particolare condizione descritta dall’art. 16 T.U. 151/2001 comma 1 lett.a) e c) 

quale legittimo impedimento; 
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• promozione di una politica di conciliazione famiglia/lavoro che permetta di 

coniugare le aspirazioni lavorative e professionali con le esigenze familiari; 

• iniziative volte a promuovere un coordinamento tra le Commissioni Pari 

Opportunità istituite presso i vari Consigli dell’Ordine degli Avvocati di Italia; 

• iniziative finalizzate a favorire l’inserimento delle donne avvocato nelle 

posizioni di vertice (avv. Carla Guidi – Presidente Commissione Pari 

Opportunità del CNF); 

• attività di raccolta di tutti i dati utili al fine di monitorare lo stato odierno 

dell’avvocatura italiana (avv. Li Vigni); 

• auspicio a coltivare a livello locale tutte le iniziative finalizzate a favorire 

l’inserimento e la permanenza delle donne nel mondo della libera professione 

forense 

Alla luce di quanto emerso durante il suddetto incontro la Commissione – all’unanimità 

– delibera di prendere contatti con l’avv. Li Vigni per la trasmissione dei dati relativi 

alla costituzione delle Commissioni o Comitati Pari Opportunità sul territorio Regionale 

e di avviare i contatti con le Commissioni ed i Comitati stessi al fine di favorire un 

coordinamento regionale. 

La Commissione statuisce, altresì, di inoltrare la presente delibera unitamente al 

Protocollo di intesa - predisposto dalla CPO presso il CNF e già allegato alla delibera 

del 6.10.09 - al Presidente del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati, al Presidente del 

Tribunale, al Presidente della Commissione Tributaria Provinciale, al Giudice di Pace 

Coordinatore e alla Consigliera di Parità della Provincia di Avellino. 

A tale fine al testo dell’art. 2 del suddetto documento viene aggiunto il seguente periodo 

“ alle udienze pubbliche di discussione innanzi al Giudice Tributario”. 

A questo punto essendosi oltremodo protratta la discussione sul primo argomento posto 

all’ordine del giorno, la Commissione, decide di aggiornarsi alla prossima riunione che 

si terrà  dopo le festività natalizie. 

Alle ore 18.00 la seduta è tolta.  

       

    Il Segretario                                                                                  Il Presidente 

Avv. Annalisa Soglia                                                                    Avv. Emilia Iuliano 


