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L’anno 2013, il giorno 18 del mese di marzo 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 giorno 11.03.2013: 

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

consigliere avv.Elena Ferrara, Emanuela Iandiorio, Sara Zuccarino, Simona Papa, Marilena Maiella, 

Maria Corrado, Isabella De Asmundis,Stella Saveriano. 

L’avv. Daniela Pironti ha comunicato la impossibilità a presenziare per motivi di salute, l’avv.Marianna 

De Stefano e l’avv.Concita Iannaccone hanno comunicato di essere impossibilitate a partecipare per 

motivi personali.. 

Si da atto che l’avv.Katia Lepore ha comunicato le proprie irrevocabili dimissioni dell’incarico ricoperto 

con lettera consegnata al Presidente del CPO dal segretario del Consiglio dell’Ordine degli avvocati di 

Avellino. 

Il Presidente respinge le dimissioni si riserva di interloquire con l’avv.Lepore e di provvedere all’esito 

circa gli opportuni provvedimenti da adottare. 

In relazione al primo punto all’ordine del giorno “Organizzazione evento Percorso formativo per Avvocate per 

una  leadership al femminile”   il CPO decide di rinviare la organizzazione ad altra data da destinarsi ed in 

particolare dopo avere adottato i provvedimenti di competenza circa la conferma e/o la “eventuale” 

sostituzione della consigliera Lepore che formalmente ha comunicato le dimissioni dal Comitato. 

In relazione al secondo punto all’ordine del giorno “Protocollo difesa di ufficio” poiché vi sono delle novità 

legislative sulla legge professionale che andrà a disciplinare, tra le varie, anche il problema della difesa di 

ufficio il CPO decide di differire la trattazione dell’argomento a data da destinarsi. 

In relazione al terzo punto all’ordine del giorno “Formazione della rete con i cpo campani” il Presidente da 

atto che sono stati creati altri CPO quello di Torre Annunziata e di S.Maria Capua Vetere. Alla luce di ciò 

si segnala la opportunità di realizzare una rete di concerto con i CPO già esistenti e con quelli di nuova 

istituzione. 
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Il CPO, preso atto della iniziativa del Consiglio dell’Ordine degli avvocati di Avellino che di concerto 

con le associazioni sta lavorando su una serie di progetti tra cui quello di realizzare lo sportello del 

cittadino, decide di scrivere una lettera al Presidente del Consiglio dell’Ordine, al fine di manifestare la 

volontà di partecipare alla realizzazione del progetto “sportello del cittadino”. 

In relazione al punto quarto “Sportello antiviolenza” il CPO delibera di valutare la possibilità di partecipare 

come partner all’Istituzione dello sportello antiviolenza con la Concilatio ADR. 

In relazione al quinto punto all’ordine del giorno “Giornata  lilt” considerato che la consigliera Lepore ha 

comunicato le proprie dimissioni irrevocabili; e, che avrebbe dovuto riferire sul punto, il CPO decide d 

differire la trattazione dello stesso alla prossima riunione utile. 

In relazione all’ultimo punto posto all’ordine del giorno “Convenzioni campi estivi ed altre convenzioni” le 

consigliere Corrado e Ferrara si impegnano, al fine di contattare le strutture per verificare i termini delle 

convenzioni e riferiranno le relative proposte alla prossima riunione.  

Alle ore  17,30 la seduta è tolta  

Il Segretario                                                                                                                      Il Presidente 

 


