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L’anno 2011, il giorno 23 del mese di febbraio 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) attribuzioni deleghe, 2)iniziativa 08/03/2011, 
3)linee programmatiche, 4) varie ed eventuali. Sono presenti il presidente della Commissione Pari 
Opportunità, il vice-presidente, il segretario e le consigliere avv.ti Sara Zuccarino, Simona Papa, Katia 
Lepore, Maria Corrado, Elena Ferrara, Iandiorio Emanuela, Daniela Pironti, Iannaccone Conchita, 
Marianna De Stefano, Stella Saveriano. Il presidente illustra il primo punto dell’ordine del giorno ed in 
particolare il contenuto e le fattispecie delle deleghe precisando che le deleghe riguarderanno le singole 
iniziative e i delegati approfondiranno le tematiche del caso e in una relazione ne riferiranno i contenuti in 
modo tale che tutte le componenti potranno esprimere la loro opinione in proposito. Le consigliere Papa, 
Iandiorio, Ferarra e Lepore si sono proposte per l’attribuzione delle deleghe presso gli Enti Locali e gli 
ordini professionali. Per l’attribuzione delle deleghe “alla rete” si sono proposte le consigliere Stella 
Saveriano, Marilena Maiella, quest’ultima assente, ma interpellata telefonicamente, Sara Zuccarino e 
Isabella De Asmundis. Il presidente illustra il contenuto di un avviso per la concessione di contributi 
finalizzati alla promozione delle politiche a favore delle pari opportunità di genere e dei diritti delle 
persone e delle pari opportunità per tutti. Si tratta di un avviso pubblicato dalla Presidenza del Consiglio 
dei Ministri –Dipartimento per le pari opportunità-.  Tutti i componenti della Commissione si 
impegneranno a valutare l’opportunità di partecipare al bando la cui scadenza è fissata il 15/05/010. Il 
presidente illustra il contenuto di una mozione del XXX Congresso Nazionale Forense di Genova che si 
terrà il 25/27 Novembre 2011. Il presidente reitera l’intervento sull’argomento diritto di difesa e legittimo 
impedimento, al fine di sollecitare la stesura di un Protocollo d’intesa con il Presidente del Tribunale di 
Avellino. Il vice-presidente interviene per illustrare la opportunità di stabilire una metodologia diversa da 
quella degli anni precedenti ed in particolare elaborando tavole rotonde e/o incontri di studio, al fine di 
discutere sulle tematiche di interesse comune. La consigliera Iannaccone interviene ritenendo opportuno 
monitorare le proposte sulla rete anche mediante un aggiornamento professionale della categoria. Il vice 
presidente ha individuato 2 argomenti da sviluppare in 4-5 incontri bimestrali sul legittimo impedimento e 
sugli studi di settore. La consigliera Katia Lepore ha illustrato la opportunità di istituire presso il 
Tribunale di Avellino uno sportello di assistenza alle donne di concerto con la Consigliera di parità della 
Provincia di Avellino. In relazione al punto sull’iniziativa dell’08/03/2011 la maggioranza dei presenti ha 
valutato la opportunità di non realizzare alcun evento per tale giorno, fermo restando la opportunità di 
realizzare un manifesto per la presentazione della nuova Commissione. Nel corso della riunione è stato 
dato atto dell’astensione proclamata dall’OUA e del Convegno sulla criminalità organizzata che si terrà il 
25/02/2011 alle ore 15,30 presso l’Aula Magna del Tribunale di Avellino. 
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Alle ore 17,43 la seduta è tolta 

Il Segretario                                                                                                         Il Presidente 

       

 

 


