
Verbale del 3 marzo 2009 

L’anno 2009, il giorno 3 del mese di marzo, alle ore 15.30, 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) programmazione delle attività per la realizzazione della rete; 

2) individuazione di ulteriori iniziative da sottoporre all'approvazione del 

Consiglio dell'Ordine; 

3) varie ed eventuali. 

Sono presenti gli Avvocati: Emilia Iuliano (Presidente), Antonella Sorice, Anna 

Argenio, Maria Corrado, Eleonora Guerriero (Vice Presidente), Carmen Napoletano, 

Annalisa Soglia (Segretario), Anita Russo, Angelina Russo e Isabella De Asmundis. 

La seduta inizia con la trattazione del primo argomento indicato all’ordine del giorno; al 

riguardo la Commissione – all’unanimità - delibera di procedere ad inoltrare – via fax, 

via e-mail o a mezzo posta a seconda dei casi - le note con allegato modulo di adesione 

già predisposte ed approvate, ai soggetti ed enti di cui all’elenco già redatto ed allegato 

al verbale dell’11.02.2009. 

La Commissione, dunque, rimarrà in attesa di ricevere – entro il termine concesso 

(30.3.2009) per le adesioni – i relativi riscontri al fine di organizzare il prosieguo 

dell’iniziativa. 

Si passa, quindi, alla discussione circa il secondo punto all’ordine del giorno; prende la 

parola l’avv. Sorice la quale rappresenta che, nell’ambito delle manifestazioni per la 

Giornata Internazionale delle donne (8 marzo), proprio in data odierna è partita, in tutti i 

Paesi europei, la campagna d’informazione della Commissione europea sul “gender pay 

gap”, ovverossia il divario retributivo tra donne e uomini.  

L'iniziativa sarà lanciata a Bruxelles dal Commissario Europeo per l'Occupazione, gli 

Affari sociali e le Pari opportunità, Vladimir Spidla.  

L’avv. Sorice informa altresì le Colleghe che proprio in vista dell’8 marzo p.v. si 

svolgeranno in tutta Italia – tra le molteplici iniziative previste – anche dei seminari sul 

predetto argomento; tra i tanti degni di nota il 4 marzo prossimo si svolgerà a Torino un 

interessante incontro dal titolo “Pari opportunità, lavoro e carriera delle donne – modelli 

organizzativi: confronti e prospettive”, nell’ambito di un ciclo di seminari nei quali si 

intende fornire un contributo al dibattito sui temi specifici afferenti al rapporto tra pari 

opportunità e mercato del lavoro. Nel corso del seminario verrà presentato il quaderno 

di lavoro "Pari opportunità, lavoro e carriera delle donne. Modelli organizzativi: 
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confronti e prospettive" che presenta gli esiti di un'indagine realizzata con l'obiettivo di 

trovare possibili risposte alla domanda: "Ci sono dei modelli organizzativi che, più di 

altri, facilitano la carriera e, in generale, il lavoro delle donne?".  

Proprio prendendo spunto da tali iniziative, gli avv.ti Sorice e Guerriero propongono di 

organizzare degli incontri (in forma di seminario o tavola rotonda) che abbiano come 

tema di fondo il seguente: “Donne e libera professione – discriminazione e opportunità; 

vengono quindi individuate le seguenti tre aree tematiche 1) “ordine professionale – 

apparente omogeneità”; 2) “libera professione e famiglia – modelli organizzativi”; 3) 

”gender pay gap – questioni fiscali” che saranno oggetto di altrettanti incontri le cui 

modalità organizzative verranno successivamente individuate e precisate. 

La Commissione - all’unanimità - approva l’iniziativa riservandosi alla prossima 

riunione di specificare gli argomenti che saranno oggetto degli incontri previsti. 

Sempre con riguardo al secondo punto all’ordine del giorno l’avv. Guerriero propone 

che la Commissione ponga in essere iniziative volte a promuovere il coordinamento 

regionale delle singole Commissioni Pari Opportunità attraverso la programmazione di 

incontri periodici. L’avv. Guerriero propone, altresì, la programmazione di un evento 

ludico organizzato dalla Commissione entro la fine dell’anno. 

L’avv. Angelina Russo, suggerisce di istituire un maggior collegamento con il 

Dipartimento delle Pari Opportunità della Presidenza del Consiglio dei Ministri anche 

mediante informativa circa le iniziative intraprese dalla Commissione. 

A questo o punto, esaurita la trattazione degli argomenti indicati all’ordine del giorno, 

la Commissione, decide, all’unanimità, di riaggiornarsi alla prossima riunione che si 

terrà il giorno 17 marzo 2009 alle ore 15.30 presso i locali dell’Ordine. 

Alle ore 17,30 la seduta è tolta.  

       

    Il Segretario                                                                                  Il Presidente 

Avv. Annalisa Soglia                                                                      Avv. Emilia Iuliano 


