
ORDINE DEGLI AVVOCATI DI AVELLINO 
Commissione Pari Opportunità 

 

 

L’anno 2011, il giorno 23 del mese di maggio alle ore 16,00, presso i locali del Consiglio 
dell’Ordine degli avvocati di Avellino, si è riunita la Commissione Pari Opportunità per discutere 
sui seguenti ordini del giorno.  

Sono presenti gli avvocati Antonella Sorice, Anita Russo, Daniela Pironti , Elena Ferrara, 
Emanuela Iandiorio, Marianna De Stefano, Simona Papa, Stella Saveriano, Mariella Maiella, Maria 
Corrado  

1° PUNTO ALL’ORDINE DEL GIORNO:   

La commissione decide di organizzare una tavola rotonda per il 16.6.2011  avente ad oggetto Il 
legittimo impedimento nel processo civile” che si terrà presso il Carcere Borbonico. Disponibile a 
partecipare è il prof. Francesco De Santis professore  di diritto processuale  civile  all’università 
di Fisciano ,l’avv Claudia Romanelli referente del CNF. L’invito sarà esteso al Presidente del 
Tribunale dott. Amodio, al Procuratore Capo dott. di Popolo, al Presidente del Consiglio 
dell’Ordine avv. Volino,al consigliere delegato avv. D’Agostino, ai presidenti dei cpo delle regione 
Campania, a tutti i presidenti delle associazioni di avvocati,ed agli organi di stampa. 

2° PUNTO ALL’ORDINE DEL GIORNO. 

Il Presidente comunica che in data 20 maggio è stato pubblicato l’avviso di finanziamento relativo 
all’anno 2011 per progetti ex art 9 L. 53/2000 così come modificato dall’art. 38  l. 69/09 indetto 
dalla Presidenza del Consiglio di concerto con il dipartimento delle politiche della famiglia. 
Rientrano tra i soggetti ammessi al finanziamento anche i liberi professionisti che abbiano 
l’esigenza di farsi sostituire in tutto o in parte nell’esercizio della propria attività per un periodo di 
12 mesi da un soggetto in possesso di adeguati requisiti professionali, autonomamente selezionato. 
I progetti devono essere inviati entro il 13 luglio ed il 28 ottobre 2011 al Dipartimento della 
politiche per la famiglia.La commissione decide di fornire adeguata informativa ai colleghi tramite 
affissione di manifesti, e-mail e locandine, capillarmente distribuite. 

 3° punto all’odg.  

La Commissione decide di rinviare il seminario a settembre stante la sopravvenuta mancata 
disponibilità di alcuni relatori contattati. 

La prossima riunione sarà convocata il 31 maggio p.v. ore 16,00. 

Alle ore 18:30 la seduta è tolta. 
 
Il Presidente 


