
L’anno 2020, il giorno 9 del mese di Ottobre, alle ore 19.00, si riunisce la 

Commissione Pari Opportunità, in modalità telematica, stante la perdurante 

emergenza sanitaria in atto ed in attuazione dei protocolli anticontagio che 

prevedono il distanziamento interpersonale. 

Sono presenti il Presidente, avv. Isabella De Asmundis, il segretario, avv. 

Manuela Ferri ed i componenti: avv.ti Anna Ruggiero, Anna Maria Zichella, 

Carla Bevilacqua, Cristina Di Nicolo’, Maria Monica Barbara Basco, Anna 

Chiara Casillo, Linda Orabona, Carolina Schettino, Patrizio Musto, Antonio 

Maffettone. Risultano assenti, ancorche’ regolarmente convocati dal 

Presidente, gli avv.ti Giovanni Caso e Luca Anzuoni. 

Primo punto di discussione: attribuzione definitiva delle deleghe che 

vengono, di comune accordo,  ripartite come di seguito. 

Responsabili in materia civile e violenza di genere avv.ti Cristina Di Nicolo’ 

e Anna Ruggiero. 

Responsabili in materia penale e violenza di genere avv.ti Linda Orabona e 

Carolina Schettino. 

Responsabili area volontaria giurisdizione e rapporti Cassa Forense  avv. 

Anna Maria Zichella 

Responsabili Enti Locali ed Istituzioni avv. Antonio Maffettone 

Referente presso il C.N.F. avv. Anna Chiara Casillo 

Referente presso il Consiglio Giudiziario avv. Patrizio Musto 

Responsabile Web avv. Linda Orabona 

Responsabile Osservatorio Civile avv.ti Barbara Basco – Anna Ruggiero 

Responsabili rapporti altri C.P.O. avv.ti Barbara Basco – Anna Ruggiero 

Responsabile Camera minorile avv. Anna Chiara Casillo 

Responsabile costituzione parte civile C.P.O. avv. Cristina Di Nicolo’ 



Secondo punto di discussione: organizzazione convegno in materia 

“revenge porn” dal titolo “ Revenge porn tra disciplina civilistica e tutela 

penale risarcitoria”. Il Presidente propone come relatore, l’avv. Angelo 

Maietta del Foro di Avellino. L’avv. Carla Bevilacqua si offre per prendere 

contatti con docenti universitari che possano intervenire nel convegno, 

unitamente ad altre figure come uno psicologo/psichiatra. L’Avv. Casillo si 

rende disponibile a contattare un esperto di Polizia Postale che possa offrire 

un contributo tecnico in materia. 

Terzo punto di discussione: predisposizione di uno sportello di ascolto a cui 

presenzieranno due componenti alla volta, secondo un calendario che si 

andrà a predisporre nel rispetto del principio di turnazione. 

La Commissione si autoconvoca per il giorno 26 Ottobre alle ore 19.00. 

 Il Presidente convocherà a mezzo pec solo i componenti assenti alla 

presente riunione. 

Alle ore 20.00 circa si dichiara chiusa la riunione. 


