
Verbale del 23 marzo 2010 

L’anno 2010, il giorno 23 mese di marzo, 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 delle relazioni di presentazione delle attività della Commissione ai 

fini della redazione dell’opuscolo informativo; 

2) esame del rapporto CENSIS (rapporto conclusivo dell’indagine conoscitiva 

sulla condizione delle donne avvocato, condotta dalla CPO presso il CNF in 

collaborazione con l’AIGA); 

3) varie ed eventuali. 

Sono presenti gli Avvocati: Eleonora Guerriero (Vice Presidente), Annalisa Soglia 

(Segretario), Carmen Napoletano, Antonella Sorice, Carmen Taccone, Daria Dattolo, 

Anita Russo, Isabella De Asmundis, nonché il Consigliere avv. Biancamaria 

D’Agostino, nella qualità di Delegato alle Pari Opportunità. 

Si passa immediatamente alla trattazione dell’argomento indicato all’ordine del giorno; 

la Commissione decide che tutte le relazioni in oggetto saranno inoltrate via e-mail al 

Segretario, affinchè provveda ad inoltrarle al Presidente ai fini della stesura della bozza 

dell’opuscolo informativo; per quanto riguarda il secondo punto all’ordine del giorno, 

l’avv. Soglia consegna alle Colleghe copia del cd contenente il rapporto CENSIS 

(rapporto conclusivo dell’indagine conoscitiva sulla condizione delle donne avvocato, 

condotta dalla CPO presso il CNF in collaborazione con l’AIGA) consegnatole in 

occasione del V Congresso giuridico per l’aggiornamento professionale svoltosi a Roma 

nei giorni 11-13 marzo u.s. (sessione “Pari Opportunità”), a cui la medesima ha 

partecipato anche quale delegata della Commissione. 

Tra le “varie ed eventuali” si discute della organizzazione del secondo seminario (di cui 

alle delibere del 03.03.2009 e 06.10.2009) che potrebbe opportunamente svolgersi nella 

seconda metà di maggio; a tal proposito l’avv. Anita Russo consegna alla Colleghe – a 

nome del gruppo di lavoro appositamente istituito con delibera del 29.10.2009 - una 

bozza relativa ai temi oggetto del suddetto evento. 

A questo punto, avendo esaurito la trattazione degli argomenti posti all’ordine del 

giorno, la Commissione decide di aggiornarsi alla prossima riunione che si terrà  il 

giorno 13 aprile 2010 alle ore 16.00. 

Alle ore 17,50 la seduta è tolta.  

    Il Segretario                                                                                  Il Presidente 

Avv. Annalisa Soglia                                                                    Avv. Emilia Iuliano 


