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L’anno 2013, il giorno 10 del mese di giugno alle ore 16,20, presso i locali del Consiglio dell’Ordine 

degli avvocati di Avellino, si è riunita la Commissione Pari Opportunità per discutere e deliberare in 

merito agli argomenti posti all’ordine del giorno e di cui alla convocazione del 03/06/2013 : 

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

Ferrara, Simona Papa, Katia Lepore, Daniela Pironti, Emanuela Iandiorio, Sara Zuccarino, Maria 

Corrado. 

L’avv.Iandiorio comunica che in tutte le riunioni il cui ordine del giorno avrà per oggetto l’argomento 

sullo sportello antiviolenza si asterrà dal partecipare constatato che, successivamente alla disponibilità 

rappresentata dalla Concilatio ADR la CPO non ha ritenuto, verbalmente, di avvalersi della predetta 

associazione per l’iniziativa dello sportello antiviolenza; ed alle ore 17,15 si allontana dalla sede in cui è 

stata indetta la riunione. 

L’avv.Papa chiede che la Commissione deliberi sul partenariato con la Cocilatio ADR per la realizzazione 

dello sportello antiviolenza, l’avv.Ferrara si associa. 

L’avv.Pironti non condivide la posizione dell’avv.Iandiorio, in quanto nei precedenti verbali della CPO 

non risulta essere stato deliberato e/o verbalizzato la non volontà di avvalersi della Concilatio ADR. 

L’avv.Lepore in relazione alla proposta delle consigliere Papa e Ferrara dichiara di non poter decidere 

sulla proposta di collaborazione con la Concilatio, in quanto allo stato non c’è nessuna proposta scritta, in 

ogni caso ribadisce la volontà di individuare come sede e come collaborazione del progetto un Ente 

pubblico anzichè un organismo privato. Ritiene che la decisione dell’avv.Iandiorio di astenersi dal 

collaborare con lo sportello sia lodevole considerata la evidente incompatibilità. L’avv.Pironti, 

l’avv.Corrado, l’avv.Perna, l’avv.Sorice si associano a quanto detto dalla collega Lepore. 

L’avv.Zuccarino ritiene di avvalersi del partenariato della Concilatio ADR con la possibilità da parte della 

CPO di mantenere una propria autonomia nella organizzazione dell’attività formativa. 

l’avv.Daniela Pironti comunica di avere già preso contatti con i relatori da inserire nel percorso di 

formazione, infatti, ha contattato l’ass.sociale Marianna Giordano del Consultorio Toniolo di Napoli che 

si è dichiarata disponibile, nonché la dott.ssa Scapicchio. I relatori contattati dall’avv.Pironti si 
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occuperanno della violenza sui minori, mentre per quanto riguarda la violenza sulle donne l’avv.Pironti 

prenderà contatti con il centro “Eva” di S.M.C.V. 

L’avv Lepore ha contattato il centro D.I.RE (associazione nazionale dei centri antiviolenza) che ha dato  

la disponibilità per la individuazione dei relatori, pertanto l’avv.Lepore invierà al centro una email per 

verificare la disponibilità anche sulla base dei diversi argomenti che saranno oggetto del percorso 

formativo. 

La riunione è stata aggiornata al 03 luglio 2013 alle ore 16,15. 

Alle ore 17, 50 la seduta è tolta. 

Il Segretario                                                                                                                      Il Presidente 

 


