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L’anno 2011, il giorno 20 del mese di settembre 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) Redazione definitiva del protocollo d’intesa e successive determinazioni 

2) Organizzazione della rete tra CPO 

3) Finanziamento ex art.9 co.3 legge 53/2000 scadenza 13 ottobre 2011 

4) Sportello antiviolenza 

Sono presenti il presidente della Commissione Pari Opportunità, il vice-presidente, il segretario, 

l’avv.Biancamaria D’Agostino presente per augurare una buona ripresa dei lavori  dopo la pausa estiva e 

le consigliere, avv.ti Katia Lepore, Elena Ferrara, Marilena Maiella, Sara Zuccarino, Isabella De 

Asmundis, Emanuela Iandiorio. L’avv.Simona Papa è assente per motivi personali.  

Preliminarmente il presidente da atto che è opportuno predisporre una relazione riguardante l’incontro 

“legittimo impedimento nella professione forense” tenutosi in data 16 giugno presso i locali del carcere 

Borbonico di Avellino; il vice-presidente, avv.Russo, si impegna a predisporre detta relazione per il 

prossimo incontro.  

Per quanto riguarda il primo punto all’ordine del giorno, l’avv. Russo dà lettura dei predisposti protocolli 

d’intesa sul legittimo impedimento, l’uno riguardante il legittimo impedimento a presenziare alle udienze 

innanzi al Tribunale e al GdP delle avvocate civiliste, giuslavoriste e penaliste e l’altro riguardante il 

legittimo impedimento dell’avvocata tributarista a presenziare alle udienze innanzi alla Commissione 

Tributaria Provinciale. La CPO ne approva le stesura definitive. Si conviene che detti protocolli d’intesa 

saranno trasmessi, con una nota di accompagnamento e per la sottoscrizione, al Presidente del Tribunale, 

al Presidente del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati, al  Procuratore della Repubblica presso il 

Tribunale di Avellino, al Presidente della Commissione Tributari provinciale.  

In relazione al secondo punto dell’ordine del giorno l’avv. Maiella contatterà i referenti della CPO di 

S.Angelo dei Lombardi, di Ariano Irpino e di Nola, al fine di fissare un incontro collettivo entro la fine 

del mese di ottobre c.a.; e, relazionerà sul punto alla prossima riunione della CPO. 
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In relazione al terzo punto la CPO delibera di diffondere il bando relativo al finanziamento ex art.9 co.3 

legge 53/2000 in scadenza il prossimo 28 ottobre 2011, tramite manifesti ed email informative. 

Il presidente per quanto attiene la affissione del manifesto della CPO provvederà a trasmettere il testo del 

manifesto all’avv.D’Agostino, delegato della CPO del Consiglio dell’ordine per la relativa messa in 

stampa.  

In relazione all’ultimo punto all’ordine del giorno l’avv. Katia Lepore distribuisce alle presenti la delibera 

n.52 del 2011 emessa dal Comune di Avellino, con la quale il Consiglio Comunale ha approvato in data 

22 giugno 2011 il protocollo di intesa proposto dalla CPO dell’Ordine degli Avvocati di Avellino, al fine 

di promuovere tutte le iniziative dirette a dare una concreta risposta al fenomeno della violenza contro le 

donne e contro i minori. 

La consigliera Katia Lepore si impegna a rinviare a tutte le componenti della CPO il protocollo d’intesa 

per lo sportello antiviolenza modificato secondo i criteri indicati in occasione della riunione del 5 maggio 

2011. 

Le consigliere delegate alla realizzazione del progetto si impegnano a contattare gli enti che hanno 

manifestato la loro collaborazione al fine di verificare la concreta esecuzione in termini logistici e 

finanziari.  

L’avv.Katia Lepore distribuisce i volantini della LILT per la divulgazione ed alla prossima riunione 

l’argomento sarà inserito all’ordine del giorno al fine di fissare le date per la giornata dedicata alla 

prevenzione. 

Alle ore 18.20 la seduta è tolta 

Il Segretario                                                                                                                      Il Presidente 

 


