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L’anno 2013, il giorno 17 del mese di ottobre 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. 

Sono presenti il Presidente, l’avv. Papa, Zuccarino, Saveriano, Corrado, Lepore, Russo, De 

Asmundis, Iannaccone, Ferrara ed il consigliere delegato alle P.O. avv. Anna Argenio. 

Sono assenti giustificati l’avv. Perna, l’avv. Maiella ,l’avv. De Stefano e l’avv. Vannetiello 

All’odierna seduta l’avv. Maria Corrado svolge le funzioni di segretario in sostituzione dell’avv. 

Perna. 

La CPO ratifica quanto verbalizzato nella seduta del 14.10.13 per l’occasione costituita dal Consiglio 

dell’Ordine e dal CPO. 

“Il Presidente del Consiglio dell’Ordine, avv. Fabio Benigni, tralasciando ogni questione relativa ai 

fatti che si sono verificati in passato nei mesi di luglio e di settembre e, tralasciando ogni giudizio in 

ordine a possibili eventuali responsabilità, invita tutte le componenti a prendere atto della necessità 

di continuare nel lavoro intrapreso al fine di portare avanti e valorizzare tutte le iniziative a tutela 

delle avvocatesse e dell’intera classe forense avellinese. 

Il Presidente della CPO, avv. Antonella Sorice, a nome dell’intera commissione ritiene che il 

verbale del 18 luglio 2013 sia stato inopportunamente pubblicato, dato il suo contenuto, come già 

rilevato dagli avv.ti Papa e Ferrara, e rappresenta formalmente le scuse all’avv. Iandiorio per i fatti 

occorsi e facendo seguito all’invito del Presidente avv. Benigni, chiede alle consigliere di dare 

impulso alle attività intraprese. 

L’avv. Lepore pur riconfermando integralmente il contenuto del suo intervento riconosce che le 

parole utilizzate abbiano potuto travalicare lo stesso contenuto e turbare la sensibilità della collega 

Iandiorio”. 

Il Presidente da atto delle dimissioni irrevocabili presentate dall’avv. Iandiorio,allegate agli atti 

della Commissione, e pur dissentendo con fermezza dalle motivazioni poste a base delle stesse 

unitamente alle consigliere Corrado, Russo, Iannaccone, Zuccarino, De Asmundis, Lepore e 

Saveriano, le respinge, tenuto conto che l’apporto di ciascun componente è ritenuto prezioso per la 

realizzazione delle iniziative della CPO. A questo punto l’avv. Simona Papa in considerazione del 
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clima che si è creato in seguito ai fatti accaduti manifestando il proprio disagio rassegna le proprie 

dimissioni. L’avv. Ferrara condivide quanto espresso dalla collega Papa rassegnando le proprie 

irrevocabili dimissioni.  

La Commissione respinge le dimissioni invitando le consigliere Papa e Ferrara a rivedere la propria 

decisione. 

Alle ore 17:15 gli avv.ti Papa e Ferrara si allontanano. 

Il Presidente da atto che si è provveduto a seguito della intervenuta decadenza, per cancellazione 

dall’Albo, di una delle componenti al subentro del primo non eletto nel corso delle ultime votazioni, 

avv. Luigi Vannetiello il quale con comunicazione del 17 ottobre c.m. ha accettato l’incarico. 

In relazione al primo punto dell’ordine del giorno:  

L’avv. Katia Lepore relaziona in merito agli sviluppi relativi al progetto dello sportello antiviolenza 

dichiarando di aver avuto contatti con il Commissario della Provincia che si è reso disponibile 

anche finanziare in parte l’iniziativa.Alla prossima riunione l’avv. Lepore relazionerà sul prosieguo 

dell’organizzazione. 

In relazione al secondo punto dell’ordine del giorno: 

L’avv. Anita Russo suggerisce di intraprendere l’iniziativa “Con la Toga in salute” che preveda 

giornate organizzate con la ASL a tutela della salute delle colleghe. 

Inoltre, tenuto conto che il nuovo ordinamento professionale forense è la prima legge professionale 

che ha introdotto il principio  della rappresentanza e parità di genere l’avv. Russo propone un 

seminario sull’argomento.  

 L’avv. De Asmundis propone l’organizzazione di un corso finalizzato al conseguimento della 

specializzazione per la difesa dei minori dinanzi al relativo Tribunale. Sul punto relazionerà alla 

prossima riunione. 

Il Presidente ritiene inoltre necessario approfondire le recenti modifiche normative relative alla 

previdenza Forense, proponendo un seminario sull’argomento. 

La Commissione approva all’unanimità tutte le iniziative proposte. 

Alle ore 17:30 la seduta è tolta. 

Il segretario 
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