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L’anno 2012, il giorno 16 del mese di febbraio 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: 

1) Programmazione del prossimo semestre 

2) La rete: determinazioni 

Sono presenti il Presidente della Commissione Pari Opportunità, il segretario, le consigliere, avv.ti Elena 

Ferrara, Simona Papa, Isabella De Asmundis, Katia Lepore, Sara Zuccarino, Corrado Maria. 

Le consigliere De Stefano, Iandiorio, Pironti, Russo, Innaccone hanno comunicato di essere 

impossibilitate a presenziare per motivi personali. 

La CPO delibera che ogni componente invierà autonomamente l’adesione alla partecipazione al “VII 

Congresso Giuridico Forense per l’aggiornamento professionale” che si terrà a Roma nei giorni 15-16-17 

marzo 2012. 

In relazione al primo punto all’ordine del giorno il Presidente da atto di avere contattato le delegate CPO 

del Tribunale di Sant’Angelo dei Lombardi e di Nola, con le quali è stato fissato un primo incontro per il 

prossimo 13 marzo 2012 ore 16,00 presso la sede del Consiglio dell’Ordine degli avvocati di Avellino. In 

tale data la CPO di Avellino illustrerà alle delegate degli altri cpo il contenuto del protocollo già 

sottoscritto e pubblicato e le iniziative da intraprendere. 

La CPO decide, in attuazione del programma deliberato alla precedente riunione, di procedere 

all’aggiornamento del monitoraggio per focalizzare i settori e gli ambiti nei quali è opportuno intervenire. 

In particolare la CPO decide di inviare a tutte le iscritte un questionario per rilevare le problematiche 

attuali, acquisire dati e informazioni anche sulle donne avvocato, titolari di studio, quelle inserite 

all’interno di studi professionali, nonché sulle relative responsabilità. Al fine di rendere operativa la 

iniziativa la CPO ha deciso di selezionare, dagli elenchi presenti presso l’ordine degli avvocati di 

Avellino, le praticanti e le avvocato donne che saranno destinatarie di tale questionario. 

In particolare la consigliera Zuccarino si occuperà di effettuare tale selezione di tutte le donne avvocato e 

praticante iscritte dalla lettera A alla lettera D compresa, la consigliera Corrado selezionerà le iscritte 
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dalla lettera E alla lettera L, la segretaria Perna dalla lettera M alla lettera Q e la consigliera Lepore dalla 

lettera R alla lettera Z. 

Alle ore 18,00 la seduta è tolta.     

Il Segretario                                                                                                                      Il Presidente 

 


