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COMITATO PARI OPPORTUNITA’ 
DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI DI NAPOLI 

 
 
      Ill.mo Procuratore Generale della Repubblica 
      Dott. Luigi Riello 
segreteriaaffaririservati.pg.napoli@giustizia.it Procura Generale della Repubblica Corte d’Appello di Napoli  
      Segreteria Affari Riservati, Sicurezza e Particolare 
 
      Ill.mo Direttore Generale 
      Dott. Antonio Mungo  
ufficiospeciale.napoli@giustizia.it  Ministero della Giustizia Dipartimento dell’Organizzazione 
      Giudiziaria del Personale e dei Servizi  
      Direzione Generale per la gestione e la manutenzione  
      degli edifici del complesso giudiziario di Napoli 
 
      Ill.mo Geom. Mauro Sanfelice 
mauro.sanfelice@giustizia.it   Ufficio Speciale Del Tribunale di Napoli 
 
      Ill.mo Presidente del Consiglio 
avv.tafuri@gmail.com    Dell’Ordine degli Avvocati di Napoli 
      Avv. Antonio Tafuri 
 
 
Oggetto: Richiesta di accesso e sosta autovetture di avvocate in stato di gravidanza, presso il Tribunale 

di Napoli 
 
 Il Comitato Pari Opportunità dell’Ordine degli Avvocati di Napoli, in persona del Presidente, Avv. 
Fabrizia Krogh, di concerto e sentito il parere unanime dei componenti del predetto C.P.O., in applicazione 
alle competenze derivanti dalla normativa nazionale ed europea, e, al fine di rimuovere ogni ostacolo che 
limiti di diritto e di fatto la parità e l’uguaglianza sostanziale nello svolgimento della professione forense, 
premette quanto segue: 

▪ l’esercizio della professione forense è fisicamente molto impegnativo per le avvocate in stato di 
gravidanza; 

▪ per raggiungere una vera parità di genere è necessario rimuovere ogni ostacolo ed agevolare, 
per quanto possibile le professioniste, che durante i mesi di gravidanza hanno il gravoso compito 
di conciliare l’esercizio della professione forense con il predetto stato; 

▪ poiché il Tribunale di Napoli - Centro Direzionale dispone di diverse aree di sosta veicoli il cui 
accesso e la sosta non sono attualmente consentite alle autovetture delle avvocate in 
gravidanza. 

Tutto ciò premesso il C.P.O. dell’Ordine degli Avvocati di Napoli 
C H I E D E 

alle SS.VV. Ill.me la disponibilità a consentire l’accesso e la sosta di almeno tre vetture alle avvocate in 
stato di gravidanza e tanto al fine di favorire e tutelare la genitorialità e per la migliore conciliazione 
lavoro-famiglia nell’esercizio della professione forense. 
 

Con l’auspicio di ricevere un cortese riscontro, l’occasione ci è gradita per porgere distinti saluti. 
Napoli, 2 Gennaio 2020. 

 
Segretario      Presidente 

   Avv. Maria Prisco          Avv. Fabrizia Krogh 
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