
Verbale del 7 aprile 2009 

L’anno 2009, il giorno 7 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) predisposizione sistema di raccolta ed esame dei dati relativi alla distribuzione tra 

uomini e donne degli incarichi professionali; 

2) prosieguo attività per la realizzazione della rete; 

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

4) varie ed eventuali. 

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

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

Antonella Sorice, Maria Corrado, Daria Dattolo e Francesca Buono. 

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

riguardo la Commissione – all’unanimità – delibera di redigere una relazione riepilogativa 

al fine di raccogliere tutti i dati acquisiti dalla Commissione mediante l’attività di 

monitoraggio fino ad ora posta in essere, nonché quelli fatti pervenire da parte dei soggetti 

ed enti a cui sono stati inoltrati i questionari relativi alla distribuzione tra uomini e donne 

degli incarichi professionali. 

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

riguardo, la Commissione – all’unanimità – delibera di prendere contatti con i soggetti ed 

enti a cui in precedenza è stata inviata la nota con allegato modulo ai fini della adesione alla 

“costituenda” rete, al fine di verificare l’effettivo interesse per l’iniziativa programmata. 

La Commissione delibera, altresì, che vengano presi contatti con il webmaster del sito 

dell’Ordine al fine di verificare le modalità organizzative della costituenda rete. 

Si passa infine alla trattazione del terzo argomento posto all’ordine del giorno; dopo ampia 

discussione la Commissione delibera di riaggiornarsi alla prossima riunione del 15 aprile 

2009, ore 15.30, per l’individuazione dell’argomento che sarà oggetto di un primo 

seminario che sarà organizzato entro la metà del prossimo mese di giugno, nonché delle 

relative modalità organizzative. 

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

Commissione, si riaggiorna alla prossima riunione che si terrà il giorno 15 aprile 2009 alle 

ore 15.30 presso i locali dell’Ordine. 

Alle ore 17,50 la seduta è tolta.  

       

    Il Segretario                                                                                  Il Presidente 

Avv. Annalisa Soglia                                                                      Avv. Emilia Iuliano 


