
In data 16 giugno 201, la Commissione pari opportunità presso il Consiglio dell'Ordine degli 

avvocati di Avellino ha organizzato l’incontro dal tema “Il legittimo impedimento nella professione 

forense". Tale evento  si è svolto presso il Carcere Borbonico ed è stato presentato dall’Avv. 

Antonella Sorice, Presidente della CPO, che ha delineato le linee programmatiche delle attività che 

la Commissione intende espletare uniformando le azioni ed intraprendendo percorsi comuni a 

livello regionale e nazionale. L’Avv. Biancamaria D'Agostino, Consigliere delegato alle pari 

opportunità, ha sottolineato l'importanza della iniziativa volta a riconoscere a tutte le donne 

avvocato, giuslavoriste, civiliste, penaliste e tributariste lo stato di gravidanza e maternità quale 

causa di legittimo impedimento a comparire alle udienze. A seguire l’intervento della Dott.ssa 

Monica D'Agostino, Giudice del tribunale di Avellino, che ha condiviso la necessità di tutela delle 

avvocatesse in maternità e nel contempo ha garantito il proprio appoggio alla categoria. Il prof. 

Francesco De Santis, ordinario di diritto processuale presso l'Università di Salerno, nel suo 

articolato e pregevole intervento ha  analizzato la tematica della maternità quale legittimo 

impedimento, esponendo i contenuti dei protocolli in materia già approvati in Italia presso altri 

Tribunali e Corti di appello e facendo ampio riferimento alla giurisprudenza nazionale ed europea 

sul punto. Non è mancato un esame dei procedimenti  individuati dal codice di 

autoregolamentazione delle astensioni dalle udienze degli avvocati, per i quali, a parere del 

professore, comunque deve essere garantita la celebrazione dell’udienza. 

Significativo l’apporto dell’avv. Claudia Romanelli, referente territoriale Pari opportunità del 

Consiglio nazionale forense, la quale  ha evidenziato l’impegno e  la puntualità delle attività svolte 

dai vari CPO. E’ intervenuta, quindi, l’avv. Francesca Zaccaro, presidente della C.P.O. presso il 

Consiglio dell'ordine degli avvocati di Lamezia Terme,  la quale ha centrato il suo discorso sul 

protocollo sul legittimo impedimento delle donne avvocato già approvato presso  il Tribunale di 

Lamezia. In chiusura l’intervento dell’Avv. Edoardo Volino, presidente del Consiglio dell'Ordine 

degli avvocati di Avellino, che dopo aver evidenziato le problematiche connesse all’attuazione di un 

protocollo d’intesa volto a riconoscere lo stato di maternità quale legittimo impedimento a 

partecipare alle udienze, ha offerto tutto il suo appoggio alla iniziativa della CPO. 
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