
Verbale del 23 novembre 2010

L’anno 2010, il giorno 23 del mese di novembre, alle ore 16.30, 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) elezioni per il rinnovo della Commissione;

2) individuazione delle modalità di stampa dell’opuscolo informativo e

contributo economico;

3) richiesta  di  accreditamento  presso  il  Consiglio  dell’Ordine  in  relazione  al

seminario sulla conciliazione della famiglia con i tempi del lavoro;

4) organizzazione seminario: scelta della data e dei relatori;

5) comunicazioni in ordine alla presentazione di un ddl in Commissione

Giustizia del Senato sulla modifica dell’art. 420 ter c.p.p. (legittimo

impedimento);

6) varie ed eventuali.

Sono presenti gli Avvocati: Emilia Iuliano (Presidente), Eleonora Guerriero (Vice

Presidente), Annalisa Soglia (Segretario), Carmen Taccone, Francesca Buono, Maria

Corrado, Daria Dattolo, Angelina Russo, Anita Russo, Isabella De Asmundis, Antonella

Sorice, Concetta Iannaccone, nonché il Consigliere avv. Biancamaria D’Agostino, nella

qualità di Delegato alle Pari Opportunità.

Il Presidente dichiara aperta la seduta passando ad illustrare gli argomenti posti

all’ordine del giorno ed invitando le Colleghe presenti a discutere e deliberare in merito.

Con riguardo al primo argomento posto all’ordine del giorno la Commissione,

all’unanimità, delibera di procedere alle elezioni delle componenti della nuova

Commissione Pari Opportunità che si terranno – previa comunicazione al Consiglio – il

giorno 31.01.2011, in prima convocazione, dalle ore 15 alle ore 17, ed il giorno

07.02.2011, in seconda convocazione dalle  ore  9  alle  ore  14; le suddette elezioni si

svolgeranno in un unico turno, secondo le modalità stabilite dal regolamento elettorale

allegato al regolamento della Commissione approvato dal Consiglio dell’Ordine, con

delibera del 06.02.2007; pertanto copia della presente delibera verrà portata a

conoscenza del Consiglio da parte del Consigliere avv. Biancamaria D’Agostino.

Si passa quindi alla trattazione congiunta del secondo, terzo e quarto  punto all’ordine

del giorno; la Commissione, all’unanimità, approva il testo della bozza dell’opuscolo

informativo che, dunque diventa definitivo e delibera di procedere alla stampa dello

stesso curando di scegliere – tra i vari preventivi di spesa acquisiti – quello recante
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l’offerta più bassa; il medesimo sarà stampato in formato A/4 ripiegato e sulla copertina

verrà riportata la seguente dicitura: “Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Avellino –

Commissione Pari Opportunità (2007-2010) – Il nostro percorso”. La Commissione

decide altresì che il suddetto opuscolo verrà distribuito ai Colleghi e Colleghe in

occasione dell’organizzazione del secondo evento formativo dal titolo “Libera

professione e famiglia: modelli organizzativi” che si terrà il giorno 18.01.2011,

ipotizzando come relatori la prof.ssa Virginia Zambrano, la dott.ssa Maria Cristina Rizzi

e l’avv. Claudia Romanelli, previa verifica della loro disponibilità; pertanto la

Commissione delibera di inoltrare al Consiglio istanza per il riconoscimento dei crediti

formativi nonché per la erogazione di un contributo – comprensivo dei costi per la

stampa dell’opuscolo e per l’organizzazione del predetto evento – pari a € 1.500.

In relazione al quinto argomento posto all’ordine del giorno il Presidente comunica alle

Colleghe che, finalmente, l’iniziativa deliberata dall’UCPI in data 5 giugno 2009 è stata

recepita in Parlamento mediante la presentazione - ad opera del senatore Filippo

Berselli, Presidente della Commissione Giustizia del Senato - del Ddl 2360 con cui, a

modifica dell’art. 420 ter c.p.p., propone come causa di legittimo impedimento a

comparire in udienza per gli avvocati donne le medesime cause previste per le

lavoratrici dipendenti per i seguenti periodi: 1) durante i due mesi precedenti la data

presunta del parto; 2) durante i tre mesi successivi al parto; 3) per l’improvvisa malattia

di ciascun figlio di età inferiore a tre anni. “Con questo disegno di legge- spiega

Berselli- si affrontano e risolvono le problematiche connesse alla gravidanza ed alla

maternità che limitano di fatto l’attività professionale degli avvocati donna”.

Tra le varie ed eventuali la Commissione, all’unanimità, approva la proposta di

convenzione fatta pervenire dal Country Sport Avellino datata 30.09.2010; la stessa

verrà pubblicata sul sito web dell’Ordine e divulgata mediante affissione di apposite

locandine all’interno degli uffici giudiziari; la stessa viene allegata al presente verbale.

A questo punto, essendosi esaurita la trattazione di tutti gli argomenti posti all’ordine

del giorno, la Commissione decide di riaggiornarsi alla prossima riunione che si

svolgerà in data da determinare.

Alle ore 18.00 la seduta è tolta.

    Il Segretario                                                                                  Il Presidente

Avv. Annalisa Soglia                                                                  Avv. Emilia Iuliano


