
Verbale del 17 marzo 2009 

L’anno 2009, il giorno 17 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) esame e studio note di riscontro inviate dai destinatari della richiesta relativa ai 

dati sulla distribuzione tra uomini e donne degli incarichi professionali; 

2) programmazione attività per la realizzazione della rete; 

3) organizzazione seminari proposti all’assemblea del 3 marzo 2009; 

4) varie ed eventuali. 

Sono presenti gli Avvocati: Daria Dattolo, Emilia Iuliano (Presidente), Antonella 

Sorice, Anna Argenio, Maria Corrado, Anita Russo, Eleonora Guerriero (Vice 

Presidente), Carmen Napoletano, Annalisa Soglia (Segretario), Carmen Taccone, 

Francesca Buono e Angelina Russo. 

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

riguardo il Presidente comunica che ad oggi sono pervenute n. 8 note di riscontro alla 

richiesta della Commissione relativa ai dati concernenti la distribuzione tra uomini e 

donne degli incarichi professionali; precisamente hanno fornito riscontro i Comuni di 

Cervinara, Montoro Superiore, Montoro Inferiore, Atripalda, Monteforte Irpino, 

Mercogliano, Avellino, nonché la Banca della Campania s.p.a. 

La Commissione prende atto dei dati illustrati dal Presidente e delibera di attendere fino 

alla prossima riunione per eventuali ulteriori riscontri, riservandosi – all’esito – di 

valutare le iniziative da intraprendere. 

Con riguardo all’inoltro del questionario in oggetto al Presidente del Consiglio 

dell’Ordine (si veda verbale del 21.01.2009) la Commissione – all’unanimità – delibera 

di non procedere dal momento che l’Ordine non è soggetto cui sono attribuiti poteri di 

conferimento di incarichi ai propri iscritti. 

Si passa, quindi, alla discussione relativa al secondo punto all’ordine del giorno; al 

riguardo, la Commissione su proposta dell’avv. Sorice, delibera – all’unanimità - di 

inviare la nota di adesione alla rete con allegato modulo anche alla AGI (Associazione 

Giuriste Italiane) c/o il Presidente avv. Angela Rossi, via Leopardi n. 5 (Milano) – tel. 

02/4816557, fax 02/4980218. 

Prende la parola l’avv. Anita Russo che rappresenta alla Commissione che in data 

29.01.2009 il Dipartimento Pari Opportunità ed il CNF hanno sottoscritto un protocollo 
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di intesa per sviluppare una intensa collaborazione per la diffusione e valorizzazione 

della cultura delle pari opportunità nella professione forense. Per garantire un contatto 

continuo, le parti firmatarie hanno convenuto di creare una Commissione ad hoc 

formata da cinque rappresentanti del Dipartimento e cinque rappresentanti della 

Commissione Pari Opportunità del CNF.  

Il rinnovo del Protocollo – secondo quanto dichiarato dal Presidente del CNF Guido 

Alpa – rappresenta il suggello di un percorso difficile che non sembra purtroppo ancora 

prossimo alla meta, tanto è vero che secondo i dati forniti dalla Cassa Forense, su 

143.386 avvocati iscritti al 31.12.2008, 57.159 sono donne; ma in base al monitoraggio 

effettuato dalla Commissione Pari Opportunità del CNF sulla presenza femminile negli 

albi dei 165 Ordini forensi, solo 7 donne rivestono la carica di presidente del Consiglio 

dell’Ordine. 

La Commissione istituita presso il CNF ha inoltre costituito, insieme al CSM e 

l’Avvocatura dello Stato, la Rete dei comitati di parità presenti su tutto il territorio 

nazionale.  

Pertanto, preso atto di quanto illustrato dall’avv. Anita Russo, la Commissione - al fine 

del suo coinvolgimento nelle iniziative intraprese a livello nazionale - conferisce 

mandato al Presidente affinchè provveda ad inoltrare alla Commissione pari 

Opportunità del CNF una nota che faccia seguito a quella già trasmessa in data 

6.2.2007. 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. 

La Commissione delibera, altresì di attendere lo scadere del termine fissato al 30.3.2009 

per valutare i riscontri alle note di adesione alla rete in precedenza inoltrate. 

In relazione al terzo tema indicato all’ordine del giorno, la Commissione - all’unanimità 

– delibera di costituire i seguenti tre gruppi di lavoro così composti: 1) avvocati: 

Antonella Sorice, Angelina Russo, Maria Corrado e Isabella De Asmundis; 2) avvocati: 

Daria Dattolo, Concita Iannaccone, Carmen Napoletano, Anita Russo e Francesca 

Buono; 3) avvocati: Eleonora Guerriero, Carmen Taccone, Anna Argenio, Chiara 

Cacace e Annalisa Soglia; si riaggiorna, invece, per quanto riguarda la specificazione 

degli argomenti oggetto degli incontri da organizzare 

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

Commissione, decide, all’unanimità, di riaggiornarsi anche per la specificazione degli 
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argomenti oggetto degli incontri da organizzare, alla prossima riunione che si terrà il 

giorno 7 aprile 2009 alle ore 15.30 presso i locali dell’Ordine. 

Alle ore 17,45 la seduta è tolta.  

       

    Il Segretario                                                                                  Il Presidente 

Avv. Annalisa Soglia                                                                      Avv. Emilia Iuliano 


