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L’anno 2011, il giorno 5 del mese di maggio alle ore 15,30, 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) legittimo impedimento 

2) sportello:bozza protocollo 

3) convenzione conciliato adr 

4) rinnovo delle convenzioni già stipulate 

 

Sono presenti il presidente della Commissione Pari Opportunità, il segretario e le consigliere, avv.ti 

Simona Papa, Katia Lepore, Sara Zuccarino, Maria Corrado, Elena Ferrara, Iandiorio Emanuela, Daniela 

Pironti, Stella Saveriano, Marianna De Stefano.  

Il Presidente comunica che è stato reso pubblico il regolamento che entrerà in vigore il 18 maggio 2011 

recante criteri e modalità per la concessione dei contributi di cui all’art.9 della legge 8 marzo 2000, n.53. 

La Commissione decide di prendere contatti con il Ministero delle politiche della famiglia per le modalità 

di attuazione per la concessione di tali contributi. 

In relazione al primo punto all’ordine del giorno il Presidente comunica che la consigliera Anita Russo è 

impedita per motivi di salute a presenziare all’odierna riunione e conseguentemente la decisione in merito 

alla tavola rotonda riguardante il legittimo impedimento è rinviato al 23 maggio 2011. 

In relazione al secondo punto all’ordine del giorno il Presidente comunica che a seguito dell’incontro con 

la consigliera di Parità per discutere della bozza di protocollo relativo allo sportello antiviolenza, 

quest’ultima ha manifestato il suo interesse ed il suo sostegno all’iniziativa che non può essere realizzata 

unicamente dalla CPO, ma necessita per la partecipazione al bando del Ministero, la collaborazione con 

Enti o Onlus. E’ stata, altresì, discussa la possibilità di organizzare un seminario avente ad oggetto 

discriminazioni sui luoghi di lavoro, molestie (date probabili 8-9 giugno 2011) presso il Palazzo 

Caracciolo con assegnazione di crediti formativi. Successivamente gli avv.ti Papa, Lepore e Ferrara sono 
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state contattate dal Presidente della Commissione Sanità del Comune di Avellino che ha dichiarato tutto il 

suo appoggio all’iniziativa.  

Alla conferenza stampa poi indetta dalla Consigliera di Parità il 2 maggio 2011, abbiamo avuto 

l’opportunità di discutere di tale iniziativa con la Dirigente ASL, Rosarie Guerriero, che si è mostrata 

disponibile per l’attuazione di tale sportello, ma si è riservata di leggere sia il protocollo che il bando. 

Sul secondo punto all’odg l’avv.De Stefano sottolinea la bontà dell’iniziativa del progetto esprimendo, 

tuttavia, la necessità che il ruolo della commissione debba essere di solo coordinamento, tra l’ente 

promotore o una  Onlus, del servizio di assistenza che lo sportello antiviolenza intende realizzare e tra il 

Consiglio dell’Ordine degli avvocati, al fine di predisporre un elenco di professionisti che intendano 

mettere a disposizione la propria prestazione in base ai criteri di volontarietà e gratuità. 

L’avv. Pironti oltre ai criteri suindicati ritiene necessario che gli avv.ti abbiano l’esperienza specifica nel 

campo penale quando trattasi di ipotesi di reato e civilistica in relazioni a reati satellite ed in particolare è 

necessaria una competenza specifica nel campo dei maltrattamenti ed abuso sessuale, o quantomeno 

impegnarsi ad  acquisire la suddetta competenza. 

L’avv.Saveriano condivide il contenuto espresso dagli avv.ti De Stefano e Pironti ed in aggiunta ritiene 

che per la fattibilità del progetto debba essere individuata preliminarmente la Onlus o l’Ente capofila del 

progetto e che sia importante procedere ad una preliminare formazione di avvocati che poi saranno iscritti 

in un apposito elenco.  

L’avv.Iandiorio condivide pienamente l’iniziativa ritenendo che la CPO debba esprimersi sull’iniziativa 

stessa lasciando poi l’esecuzione di tale progetto alle amministrazioni locali Onlus, che hanno già 

manifestato la loro disponibilità sia sotto il profilo organizzativo che finanziario. 

L’avv.Lepore e l’avv.Ferrara si associano alle considerazioni dell’avv.Iandiorio. 

L’avv.Zuccarino concorda con il ruolo di coordinamento che la CPO debba assumere e ritiene opportuna 

una riformulazione del protocollo di intesa in base a quanto risulta a seguito della riunione in data odierna 

della CPO. 
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L’avv.Corrado e l’avv.Perna non condividono l’iniziativa del progetto in quanto ritengono che non rientra 

tra i compiti istituzionali della CPO; nella eventualità in cui l’iniziativa venisse approvata dalla CPO si 

dichiarano disponibili a prestare la propria collaborazione. 

L’avv.Papa chiede che la CPO deliberi sul se intenda fornire in concerto con il consiglio dell’ordine un 

elenco di professionisti che nell’ambito dei limiti già rimarcati intenda partecipare ad un progetto di 

questo genere. 

A questo punto  il Presidente ritiene che alla luce dei nuovi contatti intrapresi il protocollo che è oggi al 

vaglio del cpo debba essere nuovamente modificato garantendo che le prestazioni che verranno effettuate 

siano rigorosamente gratuite per non incorrere nella violazione dell’art.19 codice deontologicamente che 

vieta l’acquisizione della clientela “con modi non conformi alla correttezza e al decoro”; e che la vittima 

scelga sempre in autonomia il professionista da cui voglia essere sostenuta. 

La CPO a maggioranza dei presenti delibera che l’iniziativa deve essere portata avanti secondo i criteri 

sopra indicati. 

In relazione al 3 punto dell’odg il Presidente preso atto della proposta dell’ente di mediazione Concilatio 

ADR  di comune accordo con tutte le componenti della CPO invia ai consiglieri delegati alla mediazione, 

avvocati Maietta e Lieto, la relativa proposta che risulta essere vantaggiosa e corrispondente ai principi di 

questa commissione nelle modalità di scelta dei mediatori. 

Per quanto riguarda, infine l’ultimo punto all’odg in relazione al punto del rinnovo delle convenzioni il 

Presidente comunica che il Country sport ha proposto nuovamente la convenzione che viene approvata 

dalla CPO. La CPO delibera di voler rinnovare le convenzioni già in essere. 

Alle ore 18,00 gli avv.ti Pironti, Saveriano, Corrado si sono allontanate e le restanti componenti decidono 

di organizzare in concerto con la consigliera di Parità il seminario sulle discriminazioni della donna in 

ambito lavorativo, molestie e violenza,  il cui oggetto dovrà essere meglio specificato nella prossima 

riunione, che sarà realizzato se possibile nella prima decade di giugno o dopo l’estate. 

Alle ore 18.06  la seduta è tolta 

Il Segretario                                                                                                                      Il Presidente 
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