
Verbale del 2 marzo 2010 

L’anno 2010, il giorno 2 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) redazione della bozza dell’opuscolo informativo sulle attività della 

Commissione; 

2) comunicazioni della Coordinatrice avv. Carla Guidi per l’evento del 10 

marzo p.v. e per la sessione dell’11 marzo 2010, in seno al V Congresso 

Giuridico-Forense per l’aggiornamento professionale; 

3) varie ed eventuali. 

 

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

Presidente), Annalisa Soglia (Segretario), Anna Argenio, Carmen Napoletano, 

Antonella Sorice, Carmen Taccone, Daria Dattolo, Francesca Buono, Anita Russo, 

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, in esecuzione di quanto deliberato in data 29.10.2010, ai fini della 

pubblicazione di un opuscolo informativo da distribuire ai Colleghi e alle Colleghe, 

procede ad individuare le iniziative che verranno con il suddetto opuscolo e che saranno 

illustrate con una sintetica relazione redatta dalle componenti della Commissione 

nonché dal Delegato alle Pari Opportunità; gli argomenti saranno i seguenti: 1) 

istituzione della Commissione (con delibera del Consiglio dell’Ordine del 6.2.2007) – 

relazione del Consigliere Delegato alle Pari Opportunità, avv. Biancamaria D’Agostino; 

2) attività ed iniziative della Commissione: a) redazione ed invio alle Colleghe di un 

questionario finalizzato al rilevamento delle esigenze delle iscritte all’Ordine di 

Avellino – raccolta ed esame dei dati, commento e monitoraggio degli stessi – relazione 

dell’avv. Annalisa Soglia; b) studio sulla composizione dell’albo (numero degli iscritti 

e delle iscritte) – relazione dell’avv. Anita Russo; c) questionario relativo alla 

composizione degli ordini professionali negli anni 2005-2006 e 2007, predisposto 

dall’Ufficio della Consigliera di Parità presso la Provincia di Avellino – relazione 

dell’avv. Francesca Buono; d) campi estivi e convenzioni aventi ad oggetto i servizi di 

intrattenimento dei figli dei Colleghi – individuazione di locali all’interno degli uffici 

giudiziari da destinare alle esigenze di allattamento delle Colleghe – relazione 

dell’avv. Emilia Iuliano; e) protocollo di intesa tra Avvocati, Magistrati, personale di 
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cancelleria e dell’U.N.E.P. e recepimento delle iniziative assunte a livello nazionale 

(diritto di difesa e legittimo impedimento: dal processo penale al processo civile; 

impegno da parte delle Commissioni Pari Opportunità a sollecitare – su tutto il territorio 

nazionale - la sottoscrizione di protocolli di intesa con gli Uffici Giudiziari) – relazione 

dell’avv. Eleonora Guerriero;  f) evento formativo del 30.09.2009 (“Donne nella 

libera professione – discriminazione e opportunità”) – relazione dell’avv. Antonella 

Sorice; g) inoltro  - al Presidente del Tribunale di Avellino, all'Ordine degli Avvocati, 

agli enti pubblici locali, alle società erogatrici di servizi pubblici essenziali e ad istituti 

bancari ed imprese assicuratrici operanti nell'ambito del circondario del Tribunale di 

Avellino - di un questionario volto a conoscere la percentuale di incarichi 

giudiziali, stragiudiziali, di arbitrato e di consulenza conferiti alle donne avvocato 

negli ultimi tre anni – relazione dell’avv. Carmen Taccone; h) iniziative volte a 

realizzare una rete di conciliazione mediante invio di una nota con allegato modulo 

di adesione a soggetti ed enti soggetti che promuovono e condividono politiche di 

conciliazione dei tempi da dedicare alla famiglia e al lavoro – relazione dell’avv. Maria 

Corrado. 

Il suddetto opuscolo conterrà anche un accenno a tutte le iniziative e progetti che la 

Commissione ha in itinere, nonché una interessante appendice normativa che sarà curata 

dagli avvocati Iuliano e Sorice. 

Tutte le relazioni che accompagneranno ed illustreranno le predette iniziative saranno 

sottoposte all’approvazione della Commissione durante la prossima riunione che si terrà 

il giorno 23.03.2010. 

Si passa alla trattazione del secondo argomento all’ordine del giorno; al riguardo il 

Presidente sottopone all’attenzione delle Colleghe la nota del CNF pervenuta in data 

24.02.2010 – a firma del Presidente del CNF (Avv. Prof. Guido Alpa) e della 

Coordinatrice della Commissione per le Pari Opportunità del CNF (Avv. Carla Guidi) – 

contenente l’invito alle Commissioni Pari Opportunità istituite presso i Consigli 

dell’Ordine degli Avvocati a partecipare alla presentazione del progetto “Dopo le buone 

teorie, le proposte: programma di ricerca – intervento per le donne avvocato”. 

La suddetta nota – che viene allegata al presente verbale - informa altresì che in data 

11.03.2010 si svolgerà la sessione “Pari Opportunità” in seno al Congresso giuridico per 

l’aggiornamento professionale, al termine della quale si terrà un incontro-confronto tra 

le rappresentanti delle CPO distrettuali sui temi e le problematiche emerse durante la 
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predetta sessione; la Commissione preso atto di quanto riferito dal Presidente delega il 

Segretario, avv. Soglia, a presenziare ai predetti eventi. 

A questo punto, essendosi oltremodo protratta la discussione sui precedenti argomenti 

all’ordine del giorno, la Commissione decide di aggiornarsi alla prossima riunione che 

si terrà  il giorno 23 marzo 2010 alle ore 16.00. 

Alle ore 18.20 la seduta è tolta.  

       

    Il Segretario                                                                                  Il Presidente 

Avv. Annalisa Soglia                                                                    Avv. Emilia Iuliano 


