
Verbale del 15 aprile 2009 

L’anno 2009, il giorno 15 del mese di aprile, 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) individuazione dell’argomento oggetto di un primo seminario che sarà 

organizzato entro la metà del prossimo mese di giugno, nonché delle relative 

modalità organizzative; 

2) varie ed eventuali. 

Sono presenti gli Avvocati: Emilia Iuliano (Presidente), Eleonora Guerriero (Vice 

Presidente), Carmen Napoletano, Carmen Taccone, Concetta Iannaccone, Isabella De 

Asmundis, Antonella Sorice, Maria Corrado, Anna Argenio. 

Assume le funzioni di Segretario per la presente riunione l’avv. Carmen Taccone. 

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

Presidente riferisce che sono stati presi i primi contatti con il Dipartimento Pari Opportunità 

presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, nonché con l’avv. Claudia Romanelli 

componente esterno della Commissione Pari Opportunità del CNF, al fine di individuare i 

relatori che interverranno al primo seminario che la Commissione organizzerà 

presumibilmente il 27.05.2009. A tal fine la Commissione predisporrà una bozza di 

programma del seminario dal titolo “Donne nella libera professione - Discriminazione e 

opportunità” con i seguenti argomenti da trattare: 1) “Ordine professionale: apparente 

omogeneità”; 2) “Divario retributivo”. La suddetta bozza verrà poi inviato all’avv. Claudia 

Romanelli ed alla segreteria del Dipartimento Pari Opportunità presso il Ministero per le 

Pari Opportunità. 

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

Commissione, preso atto di quanto in precedenza deliberato ed in attesa dei suddetti 

riscontri, decide di riaggiornarsi alla prossima riunione che si terrà il giorno 30 aprile 2009 

alle ore 15.30 presso i locali dell’Ordine. 

Alle ore 17,30 la seduta è tolta.  

       

    Il Segretario                                                                                  Il Presidente 

Avv. Carmen Taccone                                                                   Avv. Emilia Iuliano 


