
Verbale del 30 aprile 2009 

L’anno 2009, il giorno 30 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) modalità organizzative del seminario indicato nella delibera del 15 aprile u.s. – 

individuazione della data di svolgimento; 

2) varie ed eventuali. 

Sono presenti gli Avvocati: Anna Argenio, Carmen Napoletano, Antonella Sorice, 

Emilia Iuliano (Presidente), Annalisa Soglia (Segretario), Carmen Taccone, Isabella De 

Asmundis, Daria Dattolo, Maria Corrado, Anita Russo, Eleonora Guerriero ( Vice 

Presidente). 

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

Presidente riferisce che a seguito dei contatti intercorsi, l’avv. Claudia Romanelli – 

componente esterno della Commissione Pari Opportunità del CNF – ha manifestato la 

propria impossibilità a partecipare all’incontro di studio programmato per la data del 

17.05.2009, dichiarandosi, invece, disponibile ad essere presente per la data del 

10.06.2009. 

Analogamente la segreteria del Dipartimento per Pari Opportunità  presso la Presidenza 

del Consiglio dei Ministri, ha confermato la partecipazione di un proprio rappresentante 

all’incontro del 10.06.09, riservandosi di comunicarne entro breve termine il 

nominativo; il Presidente riferisce altresì che per la data in questione è stata già 

concessa da parte del Presidente del Tribunale l’autorizzazione ad occupare l’aula 

magna per lo svolgimento del seminario in oggetto dal titolo “Donne nella libera 

professione – discriminazione ed opportunità”. Il Presidente comunica inoltre che da 

contatti intercorsi, anche la Consigliera di Parità della Provincia di Avellino, dott.ssa 

Domenica Marianna Lomazzo, ha manifestato la disponibilità a presenziare – con un 

proprio intervento – al suddetto seminario.  

Tra le “varie ed eventuali” il Presidente rende noto che il Presidente del Comitato Pari 

Opportunità presso il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Ariano Irpino, avv. Maria 

Grazia Pecorari, ha fatto pervenire l’invito per il Convegno che si terrà presso l’Aula 

Magna del Tribunale di Ariano Irpino in data 8 maggio 2009, alle ore 16,30 dal titolo “ I 

limiti della tutela previdenziale e assistenziale”; pertanto, il Presidente auspica una 

nutrita partecipazione al suddetto evento da parte delle componenti della Commssione. 
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L’avv. Guerriero, a sua volta, chiede che in quella sede, la Commissione colga 

l’occasione per avviare i contatti finalizzati alla istituzione di un coordinamento 

regionale dei Comitati per le Pari Opportunità, secondo quanto già dalla medesima 

proposto durante la riunione del 3.3.2009. 

Infine, il Presidente comunica che l’avv. Anna Losurdo, Presidente del Comitato per le 

Pari Opportunità presso il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Bari, ha fatto 

pervenire una sua nota con cui ha espresso il suo apprezzamento per l’iniziativa 

intrapresa dalla Commissione, al fine di istituire una “rete 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, decide di riaggiornarsi alla 

prossima riunione che si terrà il giorno 12 maggio  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 


