
Verbale del 6 marzo 2020 

L’anno 2020, il giorno 6 del mese di Marzo, alle ore 12.45, 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: 

1) Emergenza Coronavirus; 

2) Conferimento deleghe; 

3) Programmazione operativa; 

4) Varie ed eventuali. 

 

Sono presenti l’avv. Isabella De Asmundis, l’avv. Manuela Ferri, l’avv. Cristina 

Di Nicolo’, l’avv. Anna Maria Zichella, l’avv. Carla Bevilacqua, l’avv  Luca 

Anzuoni, l’avv. Antonio Maffettone, l’avv. Giovanni Caso, l’avv. Linda Orabona, 

l’avv. Anna Ruggiero, l’avv. Barbara Basco. Assenti gli avvocati Anna Chiara 

Casillo, avv. Patrizio Musto, avv. Carolina Schettino. 

Il Presidente dichiara aperta la seduta, passando ad illustrare gli argomenti 

all’ordine del giorno ed invitando i colleghi presenti a discutere e deliberare 

in merito. 

In ordine al primo argomento all’ordine del giorno, si discute sull’opportunità di 

predisporre ed inviare al COA, un messaggio da far pubblicare sul sito, di 

sostegno e solidarietà alla categoria tutta, visto lo stato emergenziale. L’avv. Luca 

Anzuoni chiede al Presidente chiarimenti sull’attinenza del comunicato  rispetto 

alle competenze della Commissione Pari Opportunità. Sul punto il Presidente 

precisa che il comunicato , per il suo contenuto,  a prescindere dalle specifiche 

competenze della CPO, rientra in un generale principio di solidarietà e di politica 

forense, in un momento di straordinaria difficoltà dell’intera categoria. 

Intervengono l’avv. Barbara Basco, Anna Ruggiero e Cristina di Nicolo’, le quali 

ritengono che il comunicato rientri nelle competenze della Commisione Pari 

Opportunità. Alle ore 12.58 fa ingresso l’avv. Antonio Maffettone. L’avv. 

Giovanni Caso ritiene che lo strumento del comunicato sia freddo. L’avv. 

Anzuoni, preso atto di quanto dichiarato dal Presdente, con riferimento al primo 

argomento all’ordine del giorno, non ritenendo che il comunicato sia nelle 

precipue competenze della CPO, tenuto conto, altresi’, che alcuni avvocati non 

hanno partecipato all’odierna riunione, suggerisce di rinviare i lavori a nuova 

sessione. A questo punto,  si decide di mettere ai voti la predisposizione del 

comunicato e con quattro voti contrari e   undici  favorevoli, si delibera di 

predisporre il comunicato. 



Si passa al secondo punto dell’ordine del giorno. Il Presidente ipotizza il 

conferimento di alcune deleghe riguardanti anche i colleghi assenti, invita alla 

riflessione , rinviando il conferimento formale a nuova seduta. 

Si passa al terzo punto all’ordine del giorno. Il Presidente propone alcuni convegni 

da effettuarsi nei mesi successivi, ipotizzando alcuni argomenti ed invitando i 

colleghi a fare proposte, sia sugli argomenti da trattare che sui nomi dei relatori, 

rinviando la deliberazione a nuova seduta. 

Si passa al quarto punto all’ordine del giorno. L’avv. Carla Bevilacqua propone 

la formazione di uno sportello di ascolto per gli avvocati che si sentano vittime di 

discriminazioni. Si rinvia a nuova seduta la deliberazione. 

A questo punto, non essendoci altri argomenti su cui discutere e deliberare, alle 

ore 14.00 circa, la seduta  e’ tolta. 

 

 

Il Segretario         

 

                                       Avv. Manuela Ferri  

    


