
Verbale del 27 aprile 2010

L’anno 2010, il giorno 27 del mese di aprile, 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) opuscolo C.P.O.: impaginazione e grafica – eventuale incarico a conferirsi;

2) richiesta di convenzione da inoltrare alla palestra-piscina comunale;

3) comunicazione seminario C.P.O. di Bari per la presentazione del rapporto

Censis;

4) organizzazione del secondo seminario: possibili date;

5) varie ed eventuali.

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

Presidente), Annalisa Soglia (Segretario), Carmen Taccone, Concita Iannaccone, Maria

Corrado, Isabella De Asmundis e Carmen Napoletano.

Preliminarmente l’avv. Guerriero consegna alle Colleghe gli inviti per l’evento “Aiga

day – Professionisti a confronto” organizzato dalla Sezione Aiga di Avellino per il

giorno 28 aprile 2010.

Si passa quindi alla trattazione del primo argomento posto all’ordine del giorno; al

riguardo la Commissione delibera di conferire all’avv. Iannaccone l’incarico di

verificare la disponibilità della Giuffrè Editore (agenzia di Avellino) a sovvenzionare

l’iniziativa dell’opuscolo direttamente o indirettamente, nonché di acquisire anche un

preventivo di spesa sia per la stampa dell’opuscolo che per i manifesti e le brochures

dell’evento formativo che la Commissione intende organizzare; si passa, quindi, alla

discussione del secondo punto all’ordine del giorno: al riguardo il Presidente dichiara

che provvederà a redigere la richiesta di convenzione che poi verrà consegnata dall’avv.

Corrado alla palestra-piscina comunale di Avellino.

Si procede con la trattazione del terzo argomento all’ordine del giorno: il Presidente

riferisce alle Colleghe di aver ricevuto da parte dell’avv. Losurdo (Presidente del CPO

di Bari) l’invito per l’evento formativo dal titolo “Dopo le buone teorie le proposte:

programma di ricerca – intervento per le donne avvocato – presentazione del rapporto

Censis”, organizzato dal CPO e dall’Aiga di Bari, con il patrocinio del CDO di Bari e la

collaborazione del CPO di Trani che si svolgerà il giorno 7.5.2010 presso il Palazzo di

Giustizia di Bari.

La discussione prosegue con la trattazione del quarto tema all’ordine del giorno; al

riguardo il Presidente riferisce di aver verificato le date (21 e 28 maggio e 18 giugno) in

cui l’Aula Magna risulta disponibile; per quanto riguarda i relatori si ipotizza di
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individuare un magistrato (eventualmente anche un componente della CPO del CSM),

un professore universitario in diritto comparato (eventualmente la prof.ssa Zambrano) e

un avvocato (eventualmente anche una componente della CPO presso il CNF).

Tra le varie ed eventuali la Commissione prende atto dell’approvazione da parte del

Consiglio dell’Ordine dell’iniziativa del servizio di sostituzione di udienza, avvenuta

con delibera del 21.4.2010; la Commissione delibera, quindi, di procedere alla

redazione di una nota esplicativa con cui verrà illustrata l’iniziativa e che verrà

distribuita ai Colleghi e alle Colleghe unitamente al modulo di adesione; tale nota verrà

redatta dagli avv.ti Taccone e Soglia; il predetto modulo sarà pubblicato sul sito web

dell’Ordine e le Colleghe e i Colleghi interessati potranno riconsegnarlo, previa

compilazione, via e-mail.

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

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

giorno 13 maggio 2010 alle ore 16.00.

Alle ore 17,30 la seduta è tolta.

    Il Segretario                                                                                  Il Presidente

Avv. Annalisa Soglia                                                                    Avv. Emilia Iuliano


