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L’anno 2012, il giorno 13 del mese di novembre alle ore 16:15, 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: 

richiesta contributo per corso di leadership 

sportello antiviolenza 

promozione protocollo d’intesa legittimo impedimento in Corte di Appello 

Organizzazione seminario del 14 dicembre pv. 

Proposte convenzioni 

 

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

consigliere, avv.ti Elena Ferrara, Simona Papa, Daniela Pironti, Iandiorio Emanuela, Concita Iannaccone, 

Stella Saveriano. 

La consigliera Maiella ha comunicato di essere impossibilitata a presenziare per motivi di salute. 

In relazione al primo punto all’ordine del giorno il Presidente dà atto che è necessario reiterare al 

Presidente del Consiglio dell’Ordine degli avvocati di Avellino la richiesta effettuata con nota precedente 

e relativa all’autonomia finanziaria del CPO. 

La Commissione delibera altresì di richiedere un contributo spese per l’organizzazione del corso di 

leadership, già programmato per il 01 febbraio 2013. 

Il Presidente dà lettura degli artt.24-25-28-34 del Testo Coordinato e relativo alla nuova disciplina 

dell’ordinamento della professione forense; nonché di una comunicazione dell’avv. Titti Troianiello 

relativa ad una proposta, con la quale si intende, di intesa con la Cassa Avvocati, individuare per le 

iscritte alla Cassa un sostituto di udienza per il periodo corrispondente ai 2 mesi antecedenti la data del 

parto ed i tre mesi successivi a tale data, oppure per 5 mesi successivi all’adozione, corrispondente alla 

collaborazione di un avvocato o praticante avvocato abilitato sempre se iscritto alla Cassa, di età inferiore 

ai 35 anni.  



ORDINE DEGLI AVVOCATI DI AVELLINO 

Commissione Pari Opportunità 

 

____________________________________________________________ 2

I suindicati documenti costituiscono parte integrante del presente verbale. 

La Commissione decide di invertire la trattazione dei punti all’ordine del giorno dando priorità a quello 

relativo alla organizzazione del seminario del 14 dicembre, rinviando i restanti punti che saranno trattati 

alla prima riunione utile. 

Le consigliere Pironti e Perna aggiornano i presenti circa la organizzazione del seminario con la 

indicazione dei nominativi dei relatori e la neccessità di richiedere al Consiglio dell’Ordine un contributo 

spese per lo svolgimento dell’evento. 

Il CPO delibera infine di pubblicizzare l’assegnazione del parcheggio rosa all’interno del parcheggio del 

Tribunale da destinare alle colleghe in stato di gravidanza. Si procederà attraverso l’affissione di un 

comunicato e l pubblicazione sul sito. 

Alle ore 17,40 la seduta è tolta.     

Il Segretario                                                                                                                      Il Presidente 

 


