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L’anno 2011, il giorno 23 del mese di marzo alle ore 16,00, presso i locali della camera Penale Irpina, si è 

riunita la Commissione Pari Opportunità per discutere e deliberare in merito ai seguenti argomenti posti 

all’ordine del giorno: 

1.iniziativa relativa alla presentazione della commissione 

2.programmazione delle attività della CPO: monitoraggio e studio per l’attivazione della rete; 

pianificazione degli incontri di studio periodici ( legittimo impedimento del difensore nel processo 

civile) . 

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, Anita Russo.  

Il Presidente da la parola alla consigliera Marianna De Stefano che ha elaborato un articolo relativo alla 

presentazione della Commissione. 

Alcune consigliere preso atto del contenuto del manifesto oggetto di pubblicazione hanno ritenuto 

opportuno modificarne alcuni punti e la commissione ha poi deliberato il seguente testo: 

“La Commissione pari opportunità nel presentarsi nella sua rinnovata composizione auspica di rendersi 

promotrice di iniziative e referente delle istanze dei colleghi, al fine di rimuovere gli ostacoli allo 

svolgimento della professione forense in concrete condizioni di pari opportunità per tutti . Nella 

consapevolezza di essere espressione di un settore professionale ben preciso con problematiche non 

esclusivamente  legate al mondo femminile intende manifestare il proprio dissenso contro qualsiasi forma 

di rappresentazione della donna, volta a deformarne l’immagine e decostruire l’effettivo ruolo occupata 

dalla stessa nella società. Questa Commissione, inoltre, ritiene adoperarsi per la promozione di iniziative 

volte ad un rinnovamento culturale, quale finalità strumentale necessaria al perseguimento degli obiettivi 

suoi propri, certa di poter contare sul dovuto appoggio da parte della colleganza tutta” . 

Il presidente rinvia al consigliere De Stefano la stesura definitiva del testo e la pubblicazione. 



ORDINE DEGLI AVVOCATI DI AVELLINO 

Commissione Pari Opportunità 

 

____________________________________________________________ 

83100 Avellino – Via Matteotti 22 – Tel. 0825/35505 Fax 0825-271205  

Cell. 347-6928076 

2

A questo punto l’avv. Ferrara e l’avv. Lepore, riferiscono di essersi recate presso l’ufficio della 

Consigliera di parità della Provincia di Avellino e di aver esposto il progetto riguardante la realizzazione 

di uno “sportello antiviolenza”. Alcune consigliere hanno espresso il loro disappunto sottolineando che 

innanzitutto le deleghe non sono state ancora attribuite e che sebbene l’iniziativa possa essere ritenuta 

degna di attenzione, non essendo ancora stata illustrata nella sua interezza poiché ancora in fase 

progettuale, non vi è stato ancora modo di discuterne insieme e di approvarla. Il Presidente quindi ha 

ribadito che tutte le idee e/o iniziative devono essere sempre esaminate dalla commissione in modo tale 

che ciascun componente possa esprimere la propria opinione in proposito e collaborare alla sua 

attuazione. Il  Presidente ricorda anche che ogni progetto deve avere l’approvazione della Commissione. 

Si prosegue poi con  il secondo punto del giorno, in relazione al quale, l’avv. Papa informa di aver redatto 

una bozza del protocollo d’intesa  sul legittimo impedimento che provvederà ad inviare a tutte le 

componenti via e-mail. L’avv. Russo fa presente che ha  altrettanto approntato una bozza di protocollo 

d’intesa sul legittimo d’impedimento e di poter relazionare sull’argomento come concordato alla scorsa 

riunione.  

 La Commissione data la complessità dell’argomento ha ritenuto di aggiornare la deliberazione alla 

prossima seduta utile. 

Il Presidente distribuisce fotocopie relative a finanziamenti approvati con legge 53/2000 per la 

conciliazione dei tempi di vita e di lavoro per aziende e professionisti nonché accordo fra ordine degli 

avvocati della provincia di Verona e avvocato professionista ai sensi dell’ex art. 9 lett c) L. 53/2000 fatta 

pervenire al Cpo dal consigliere dell’ordine avv. De Giovanni. 

Alle ore 18.30  la seduta è tolta 

Il Segretario                                                                                                                      Il Presidente 

       

 


