
 

 
 
VISTA la legge 10 aprile 1991, n. 125 concernente azioni positive per la 
realizzazione della parità uomo-donna nel lavoro; 
CONSIDERATA l’opportunità di istituire il  Comitato per le pari opportunità avente 
il compito di formulare all’Avvocato Generale e al Consiglio degli Avvocati e 
Procuratori dello Stato pareri e proposte per la piena realizzazione di pari opportunità 
tra uomini e donne nell’attività di avvocato e procuratore dello Stato, anche attraverso 
azioni positive; 
VISTE le designazioni dell’Associazione Unitaria degli Avvocati e Procuratori dello 
Stato – A.U.A.P.S. 
 
 

D E C R E T A 
 
 
 

Articolo 1 
 
Il Comitato per le pari opportunità dell’Avvocatura dello Stato è composto come 
segue: 
Avv. Gabriella PALMIERI                    Presidente 
Avvocato dello Stato 
 
Avv. Rosario DI  MAGGIO                               Componente 
Avvocato dello Stato 
 
Avv. Enrico ARENA     Componente 
Avvocato dello Stato 
 
Avv. Maria Gabriella MANGIA            Componente 
Avvocato dello Stato 
 



 
 
Avv. Vittorio CESARONI    Componente 
Avvocato dello Stato 
 
Avv. Paola M. ZERMAN    Componente 
Avvocato dello Stato 
 
Avv.  Giustina NOVIELLO    Componente 
Avvocato dello Stato  
 
Avv. Melania NICOLI     Componente 
Avvocato dello Stato 
                             
Avv. Wally     FERRANTE                   Componente   
Avvocato dello Stato 
 
Avv. M. Camilla BOVE     Componente 
Avvocato dello Stato 
 

Articolo 2 
Il Presidente e i Componenti del Comitato restano in carica tre anni e possono essere 
rinnovati. 
La partecipazione alle riunioni del Comitato è gratuita. 
La sede del Comitato è in Roma, via dei Portoghesi n. 12. 
 

Articolo 3 
 Il Comitato formula all’Avvocato Generale e al Consiglio degli Avvocati e 
Procuratori dello Stato, pareri e proposte finalizzati alla rimozione degli ostacoli di 
fatto e di diritto che impediscano la piena realizzazione di pari opportunità tra uomini 
e donne o che si risolvano in discriminazioni di genere nel lavoro di Avvocati dello 
Stato, nonché alla promozione di azioni positive. 



 
 
 
Il Comitato valuta le segnalazioni relative a forme di discriminazione o 
emarginazione professionale e formula eventuali proposte per il superamento delle 
situazioni di disagio effettivamente sussistenti. 
Il Comitato collabora con i Comitati istituiti per analoghe finalità e, in particolare, 
con il Comitato Pari Opportunità delle Magistrature Ordinaria, Amministrativa, 
Contabile e Militare, nonché con il C.P.O. del personale amministrativo 
dell’Avvocatura dello Stato. 
Il Comitato relaziona annualmente all’Avvocato Generale circa lo svolgimento della 
propria attività. 
Il Comitato cura la creazione, all’interno dei siti Intranet e Internet dell’Avvocatura 
dello Stato di un’apposita sezione, per la corrispondenza con gli interessati e per la 
divulgazione di notizie e iniziative relative alle pari opportunità di genere. 

 
 

            


