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L’anno 2012, il giorno 17 del mese di gennaio alle ore 16:30, 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: 

rendiconto delle attività programmate 

programmazione per il prossimo semestre 

discussione del documento del 15 novembre 2011 

nuove convenzioni: proposte 

 

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, Isabella De 

Asmundis. 

Le consigliere De Stefano e Lepore hanno comunicato di essere impossibilitate a presenziare per motivi 

personali. 

In relazione al primo punto all’ordine del giorno il Presidente da atto che nell’ambito delle attività 

programmate la CPO ha approvato il Protocollo di intesa per la promozione “di strategie condivise” 

finalizzate alla diffusione dei principi di pari opportunità ed alla rimozione di ogni comportamento 

discriminatorio per ragioni di sesso nell’esercizio della professione forense, ha organizzato due incontri, il 

legittimo impedimento della professione forense prodromico alla sottoscrizione del protocollo avvenuta in 

data 23 novembre 2011 e l’incontro dal tema “rappresentanza paritaria degli organismi forensi e strategie 

condivise”. La CPO inoltre ha diffuso le iniziative relative alla partecipazione ai finanziamenti ex art 9 

lett.c) legge 53 del 2000 nonché il bando di partecipazione della FAI in scadenza il 31 gennaio 2012. Il 

CPO ha stipulato convenzione a sostegno della conciliazione tra lavoro e vita privata e il protocollo con la 

consigliera di parità provinciale . Inoltre è in fase di approvazione presso la Commissione Tributaria 

Provinciale il protocollo di intesa per la promozione di “strategie condivise” finalizzate alla diffusione dei 

principi di pari opportunità ed alla rimozione di ogni comportamento discriminatorio per ragioni di sesso 

nell’esercizio della professione forense, nonché in itinere lo studio di un progetto per l’istituzione di uno 

sportello antiviolenza in cooperazione con gli enti territoriali. 
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La CPO decide di comunicare tramite email il testo integrale del protocollo relativo al legittimo 

impedimento agli iscritti all’ordine professionale. 

In relazione al secondo punto all’ordine del giorno il Presidente ritiene sia necessario procedere al 

monitoraggio per focalizzare i settori e gli ambiti nei quali sia opportuno intervenire in particolare 

propone di realizzare un nuovo questionario da inviare agli iscritti 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, un nuovo questionario da inviare agli enti 

pubblici, al Presidente del Tribunale, istituti bancari, imprese assicuratrice, organismi di mediazione, 

volte a conoscere la percentuale di incarichi (giudiziarie, stragiudiziali, arbitrati e consulenze) conferite 

alle donne avvocate per verificare se all’aumento di iscrizione all’albo delle stesse corrisponda un 

adeguato inserimento. 

Il Presidente propone la organizzazione di seminari avente ad oggetto previdenza –forense e studi di 

settore in relazione alla maternità, l’avv.Papa propone di organizzare un incontro con la consigliera di 

parità al fine di concordare attività congiunte, l’avv.Russo propone che la CPO di Avellino si faccia 

promotrice dell’approvazione del protocollo di intesa anche presso il distretto della Corte di Appello di 

Napoli. A questo fine ed al fine di attivare la rete tra i vari CPO territoriali la Commissione delibera di 

organizzare un incontro con i rappresentanti dei CPO appartenenti al distretto. 

L’avv.Russo propone inoltre che all’interno del sito dedicato alle pari opportunità si crei un apposito link 

relativo alla normativa di interesse.Il Presidente condivide l’iniziativa proposta in particolare propone la 

riorganizzazione della parte del sito dedicata alla cpo 

L’avv. Perna propone alla CPO di realizzare alcuni incontri-studio sui reati minorili con le diverse parti 

processuali che sono coinvolte nel processo penale. 

Sugli altri punti all’ordine del giorno la CPO delibera di aggiornare la trattazione al prossimo incontro 

utile. 

Alle ore 17,40 la seduta è tolta.     

Il Segretario                                                                                                                      Il Presidente 
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