
Verbale del 3 dicembre 2008 

L’anno 2008, il giorno 3 del mese di dicembre, 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) informativa circa la “Mozione Pari Opportunità” approvata al XXIX° 

Congresso Nazionale Forense svoltosi a Bologna; 

2) programmazione delle attività per la realizzazione delle iniziative già 

approvate; 

3) varie ed eventuali. 

Sono presenti gli Avvocati: Emilia Iuliano (Presidente), Chiara Cacace, Antonella 

Sorice, Annalisa Soglia (Segretario), Anna Argenio, Carmen Napoletano, Eleonora 

Guerriero (Vice Presidente), Isabella De Asmundis, Maria Corrado, Francesca Buono, 

Anita Russo, Daria Dattolo, Anastasia Giglio, nonché il Cons. avv. Biancamaria 

D’Agostino nella qualità di Delegato alle Pari Opportunità. 

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

riguardo il Presidente dà lettura della “Mozione Pari Opportunità” approvata al XXIX° 

Congresso Nazionale Forense svoltosi a Bologna dal 13 al 16/11/2008; la Commissione 

preso atto del contenuto di tale documento, si riserva di valutare quali iniziative 

intraprendere in ossequio ai principi espressi in sede congressuale; il suddetto 

documento viene, pertanto, allegato al presente verbale e pubblicato sul sito dell’Ordine, 

nella sezione dedicata alla Commissione Pari Opportunità. 

Si passa quindi alla trattazione del secondo punto all’ordine del giorno; a tal proposito il 

Cons. avv. Biancamaria D’Agostino riferisce alla Commissione che all’ordine del 

giorno della riunione consiliare dell’ordine che si terrà il 9 dicembre 2008, è stata 

inserita, su sua richiesta – nella qualità di Cons. delegato alle Pari Opportunità – la 

discussione circa le numerose e meritorie iniziative proposte dalla Commissione Pari 

Opportunità, così come illustrate nei verbali della Commissione del 15.10.2008 e del 

5.11.2008 e relativi allegati; detti verbali sono stati già debitamente protocollati al n. 

prot. Ordine Avv. AV 678/E, unitamente agli allegati questionario sugli incarichi legali 

e modulo di adesione alla rete. 

La Commissione preso atto di quanto riferito, rimane in attesa di conoscere l’esito della 

conseguente delibera consiliare al fine di poter organizzare in concreto il prosieguo 

delle iniziative proposte. 
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A questo punto, tra le varie ed eventuali, l’avv. Sorice riferisce che alcune colleghe le 

hanno rappresentato l’esigenza che la Commissione rivolga attenzione anche ad altre 

situazioni (ad es. disabilità) al fine di  promuovere le “pari opportunità” anche in una 

diversa direzione; la Commissione prende atto di quanto esposto e si riserva di valutare 

l’opportunità di intraprendere eventuali iniziative. 

Inoltre l’avv. Sorice sottopone alla Commissione un documento costituito da un elenco 

di norme contenute nella Finanziaria per il 2008 aventi ad oggetto: 1) donne e lavoro 

(misure specifiche per incentivare l’occupazione femminile – misure di carattere 

generale che hanno un impatto positivo sull’occupazione femminile); 2) violenza contro 

le donne 8piano contro la violenza alle donne); 3) politiche di pari opportunità (fondo 

per le politiche relative ai diritti e le pari opportunità – sperimentazione del bilancio di 

genere per amministrazioni statali – statistiche di genere) ; 4) disposizioni varie in 

materia di diritti e pari opportunità; la Commissione prende atto del contenuto del 

predetto documento – che viene allegato al presente verbale - e delibera che il 

medesimo venga pubblicato sul sito dell’Ordine, nella sezione dedicata alla 

Commissione Pari Opportunità. 

A questo 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 14 gennaio 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 


