
Verbale del 29 ottobre 2009 

L’anno 2009, il giorno 29 del mese di ottobre, 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) Relazione sulle attività svolte ed eventuale pubblicazione di un opuscolo 

informativo; 

2) Costituzione del sito e/o ampliamento della “maschera” già esistente sul sito 

dell’Ordine; 

3) Organizzazione di un secondo seminario; 

4) varie ed eventuali. 

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

Presidente), Annalisa Soglia (Segretario), Carmen Taccone, Anna Argenio, Angelina 

Russo e Carmen Napoletano. 

Preliminarmente prende la parola l’avv. Guerriero che propone di organizzare un 

incontro tra l’AIGA e la Commissione Pari Opportunità da svolgersi presso la sede 

dell’AIGA, al fine di valutare congiuntamente la possibilità di iniziative sinergiche circa 

le problematiche inerenti alle pari opportunità; tale incontro potrebbe svolgersi, se 

possibile, il 19 novembre p.v.. 

La Commissione prende atto di quanto proposto dall’avv. Guerriero e rimane in attesa 

di relativa comunicazione da parte del direttivo dell’AIGA. 

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

riguardo la Commissione, all’unanimità delle presenti, delibera di procedere alla 

redazione di una relazione illustrativa sull’attività della Commissione, nonché alla 

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

occasione del prossimo evento formativo che la Commissione intende organizzare per la 

prossima primavera; di tale attività si occuperanno gli avvocati Taccone, Soglia, Sorice, 

Guerriero, Corrado, Angelina Russo e Cacace. 

Con riguardo al secondo punto all’ordine del giorno la Commissione delibera, 

all’unanimità, di voler procedere ad una ampliamento della sezione, prevista sul sito 

dell’Ordine e già dedicata alla Commissione e, a tal fine, decide di fissare un incontro 

con il dott. Di Rubbo (il web master) al fine di elaborare un “progetto” in tal senso; di 

tale attività si occuperanno gli avvocati Corrado, Iuliano e Soglia. 
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Si passa, quindi, alla trattazione del terzo punto all’ordine del giorno; al riguardo la 

Commissione, secondo quanto già statuito con verbali del 3.3.09 e 6.10.09, delibera di 

procedere all’organizzazione del secondo seminario sul tema “libera professione e 

famiglia – modelli organizzativi”; di tale attività si occuperanno gli avvocati Buono, 

Dattolo, Iannaccone, Anita Russo, De Asmundis, Argenio e Napoletano. 

Tutti i suddetti gruppi di lavoro organizzeranno autonomamente il proprio lavoro che 

verrà poi sottoposto alla Commissione per l’esame ed approvazione. 

A questo punto, la Commissione decide riaggiornarsi alla prossima riunione che si terrà 

il giorno 17 novembre 2009 alle ore 16.00 presso i locali dell’Ordine. 

Alle ore 18,00 la seduta è tolta.  

       

    Il Segretario                                                                                  Il Presidente 

Avv. Annalisa Soglia                                                                    Avv. Emilia Iuliano 


