
Verbale del 17 settembre 2008 

L’anno 2008, il giorno 17 del mese di settembre, alle ore 16.00, 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 proposte per la programmazione delle attività della Commissione; 

2) costituzione di gruppi di lavoro; 

3) proposta di convenzione per l’anno scolastico 2008/2009, riguardante i bambini 

da 1 a 5 anni, fatta pervenire dalla struttura “Nel paese delle meraviglie”, con sede 

in Avellino, corso Umberto I°; 

4) varie ed eventuali. 

Sono presenti gli Avvocati: Iuliano Emilia (Presidente), Taccone Carmen, Napoletano 

Carmen, Sorice Antonella, Soglia Annalisa (Segretario), Anna Argenio, Buono 

Francesca, Corrado Maria, Guerriero Eleonora (Vice Presidente) e Giglio Anastasia.  

In via preliminare il Presidente dà lettura del verbale della precedente riunione; 

successivamente l’avv. Sorice, secondo quanto deliberato durante la riunione del 

15.07.2008, consegna al Presidente uno schema – allegato al presente verbale – 

riguardante gli organismi di parità presenti ed operanti in Italia ed in particolare 

nell’ambito della Regione Campania; tale documento verrà inoltrato, per opportuna 

conoscenza, a tutte le componenti della Commissione via e-mail. Il Presidente riferisce 

alla Commissione di aver avuto un colloquio informale  con il Presidente del Consiglio 

dell’Ordine, il quale si è dichiarato disponibile a predisporre e far affiggere dei 

manifesti per portare a conoscenza dei colleghi e degli uffici interessati l’iniziativa della 

Commissione relativa al documento di intesa. Alle ore 17,30 l’avv. Guerriero si 

allontana; si passa, quindi, alla trattazione congiunta dei primi due punti all’ordine del 

giorno; segue ampio dibattito al termine del quale la Commissione – all’unanimità – 

delibera di istituire due gruppi di lavoro al fine di approfondire ed elaborare le tematiche 

oggetto delle proposte presentate durante la precedente riunione del 15.07.2008 aventi 

ad oggetto: 1) accesso e permanenza delle donne nel mondo della libera professione, ivi 

compresa la rappresentanza all’interno degli organi istituzionali – agevolazioni in 

materia fiscale; 2) conciliazione dei tempi di vita familiare e attività lavorativa. Alle 

17,45 si allontana l’avv. Buono. 

Vengono a tal fine istituiti due gruppi di lavoro: il primo costituito dagli avv.ti Buono, 

Dattolo, Giglio, Guerriero, Iannaccone, Russo, Soglia e Taccone, si occuperà dello 
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studio delle questioni connesse alla tematica indicata al precedente punto 1); il secondo, 

costituito dagli avv.ti Argenio, Cacace, Corrado, De Asmundis,  Iuliano, Napoletano 

e Sorice, si occuperà dell’approfondimento delle questioni connesse alla tematica di cui 

al precedente punto 2). 

La Commissione, inoltre, all’unanimità delle presenti, delibera di procrastinare l’avvio 

del “forum di ascolto” all’esito della programmazione dell’attività della Commissione. 

A questo punto, essendosi oltremodo protratta la discussione, la Commissione decide, 

all’unanimità delle presenti, di riaggiornarsi alla prossima riunione che si terrà il giorno 

15.10.2008, ore 15,30, presso i locali dell’Ordine; per quella data ciascun gruppo di 

lavoro dovrà aver individuato obiettivi concreti che verranno esaminati e/o approvati 

durante la suddetta riunione; almeno una settimana prima della predetta data, ciascun 

gruppo potrà inviare via e-mail a ciascuna componente della Commissione, eventuali 

relazioni e/o documenti riguardanti le aree tematiche oggetto della propria attività di 

approfondimento. 

Alle ore 18,30 la seduta è tolta.  

       Il Segretario                                                                                  Il Presidente 

Avv. Annalisa Soglia                                                                      Avv. Emilia Iuliano 


