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VERBALE DEL 15/02/2011 

L’anno 2011 il giorno 15 del mese di febbraio presso i locali del Consiglio dell’ordine degli 

Avvocati di Avellino, si è riunita la Commissione pari opportunità per discutere e deliberare in 

merito alla elezione delle cariche della neo costituita Commissione.  

Sono presenti il Presidente del Consiglio dell’Ordine avv. Edoardo Volino, il Consigliere delegato 

alla C.P.O. avv. Biancamaria D’Agostino nonché i seguenti avvocati, quali componenti della 

Commissione: Maria Corrado, Isabella De Asmundis, Marianna De Stefano, Elena Ferrara, 

Emanuela Iandiorio, Conchita Iannaccone, Katia Lepore, Marilena Maiella, Simona Papa, 

Giovanna Perna, Daniela Pironti, Anita Russo, Maria Stella Saveriano, Antonella Sorice. 

La seduta si  è aperta  con i saluti del Presidente del Consiglio dell’Ordine, avv. Edoardo Volino, 

nonché del Cons. avv. Biancamaria D’Agostino, Delegato alle Pari Opportunità; entrambi 

auspicano che il lavoro della Commissione si svolga sempre in modo sereno e proficuo dando atto 

del lavoro svolto in questi anni dalla Commissione per sensibilizzare i colleghi tutti sulle 

problematiche correlate alle pari opportunità. La seduta viene presieduta nell’occasione, e come da 

regolamento, dall’avv. Conchita Iannaccone, quale consigliere uscente più anziano, e dall’avv. 

Maria Corrado, quale segretario. Il Presidente, in via preliminare, dà lettura del fax pervenuto al 

Consiglio dell’Ordine da parte dell’avv. Sara Zuccarino, la quale comunica la sua impossibilità a 

prendere parte alla seduta odierna a causa di gravi motivi familiari, chiedendo, comunque, la 

possibilità di manifestare il proprio voto a mezzo fax o mail. L’avv. Iannaccone, tuttavia, fa 

presente che tale modalità di voto non è prevista né nel Regolamento della CPO né tantomeno nel 

Regolamento del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati, al quale il Regolamento della CPO rinvia 

nei casi non previsti dallo stesso, pertanto la richiesta  dell’avv. Zuccarino non può essere accolta. 

Il Presidente, prima di procedere  alla votazione, chiede se vi siano interventi.  

Chiede la parola l’avv. Simona Papa che, nel ribadire la propria candidatura alla Presidenza della 

Commissione, ritiene che l’assegnazione delle cariche debba avvenire in base al criterio delle 

preferenze che eviterebbe personalismi,essendo essa basata sulle preferenze ottenute, senza alcuna 

valutazione sulla persone. Di seguito l’avv. Simona Papa illustra alle presenti il proprio programma 

precisando che si impegnerà nella realizzazione dello stesso indipendentemente dall’esito delle 

votazioni. Quattro sono i punti fondamentali:1) analisi delle modalità di conferimento degli 

incarichi professionali; 2) realizzazione di un Protocollo d’intesa con la Presidenza del Tribunale ed 

i Magistrati per creare una normativa che tuteli l’avvocato donna; 3) possibilità di estendere la 

normativa del processo penale sul legittimo impedimento anche nel civile alle situazioni di gravi 

problemi familiari; 4) inserimento all’interno della Commissione  di un rappresentante dei praticanti 

avvocati. Al termine il Presidente chiede se vi siano altri interventi. Nessuno si prenota. 
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L’avv. Perna e l’avv. Sorice chiedono che si proceda alle votazioni. 

A questo punto si procede alla formalizzazione delle candidature. 

Per la Presidenza si candidano gli avvocati: Isabella De Asmundis, Simona Papa e Antonella 

Sorice. 

Per la Vice Presidenza si candidano gli avvocati: Manuela Iandiorio, Anita Russo e Maria Stella 

Saveriano. 

Per la Segreteria si candidano gli avvocati: Katia Lepore e Giovanna Perna. 

Viene costituito il seggio elettorale composto dagli avvocati Daniela Pironti, Presidente, e Marianna 

De Stefano,segretario. Si procede alle operazioni di voto, mediante espressione dello stesso in 

forma 

segreta, con successiva deposizione delle schede in apposita urna. Terminate le suddette operazioni, 

si passa allo scrutinio il cui risultato è il seguente: per la carica di Presidente n. 14 votanti, n. 9 voti 

in favore dell’Avv. Antonella Sorice, n. 4 voti in favore dell’Avv. Simona Papa, n.1 voto in favore 

dell’avv. Isabella De Asmundis. Per la carica di vice Presidente: n.14 votanti, n.6 voti in favore 

dell’Anita Russo, n. 5 voti in favore dell’avv. Emanuela Iandiorio, n.3 voti in favore dell’avv. 

Maria Stella Saveriano.. Per la carica di Segretario: n. 14 votanti, n. 10 voti in favore dell’Avv. 

Giovanna Perna,  n. 4 voti in favore dell’avv. Katia Lepore.  

A questo punto il Presidente del seggio  proclama l’elezione dei nuovi organi rappresentativi della 

Commissione, nelle persone 1) dell’Avv. Antonella Sorice, quale Presidente, che accetta la carica; 

2) dell’Avv. Anita Russo, quale Vice Presidente, che accetta la carica; 3) dell’Avv. Giovanna 

Perna, quale Segretario, che accetta la carica. 

A questo punto, non essendoci nessun altro argomento su cui discutere e deliberare, la 

Commissione - all’unanimità - decide di aggiornarsi alla prossima riunione che si terrà il giorno 23 

febbraio 2011, alle ore 16.00. 

Alle ore 17:15 la seduta è tolta. 

 

 I Componenti del seggio: 
Avv. Daniela Pironti  (Presidente)                              Avv. Marianna De Stefano (Segretario) 

 

       Il presidente                                                                      Il Segretario 

Avv. Conchita Iannaccone                                                              Avv. Maria Corrado 


