
Verbale del  2 settembre 2009 

L’anno 2009, il giorno 2 del mese di settembre, alle ore 16.30, 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) approvazione della bozza del manifesto relativo al seminario del 30 settembre 

2009 e organizzazione dettagli; 

2) costituzione Osservatorio Pari Opportunità presso l’OUA in data 17 luglio 

2009: determinazioni al riguardo; 

3) esame ed approvazione convenzioni con scuole materne ed asili nido; 

4) varie ed eventuali. 

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

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

Sorice, Anna Argenio, Maria Corrado, Daria Dattolo, Anita Russo, nonché il Consigliere 

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

Si procede alla trattazione del primo argomento posto all’ordine del giorno; al riguardo il 

Presidente avv. Iuliano riferisce di aver inoltrato via e-mail una nota alla Prof.ssa Isabella 

Rauti, Capo del Dipartimento per le Pari Opportunità della Presidenza del Consiglio dei 

Ministri, al fine di verificare la disponibilità da parte della medesima o di altra 

rappresentante del suddetto Ufficio a presenziare quale relatrice al seminario del 

30.09.2009; tale nota è rimasta allo stato priva di riscontro; al contrario, l’avv. Claudia 

Romanelli, Referente Territoriale della Commissione per le Pari Opportunità del Consiglio 

Nazionale Forense, ha già confermato la sua disponibilità per la data stabilita; il Presidente 

riferisce, altresì, di aver preso contatti con l’avv. Carla Guidi, Coordinatrice della 

Commissione per le Pari Opportunità del CNF da cui si attende riscontro entro il 4 

settembre p.v in merito alla sua partecipazione all’incontro di studio o di altra relatrice dalla 

medesima designata; il Presidente provvederà inoltre a contattare la Consigliera di Parità 

della Provincia di Avellino per la conferma circa la sua partecipazione all’evento formativo. 

La Commissione preso atto di quanto riferito ritiene opportuno spostare l’orario del 

seminario dalle ore 15.30 alle ore 16.00 e decide di riaggiornarsi alla prossima riunione che 

si terrà il giorno 15 settembre 2009 alle ore 16.30 presso i locali dell’Ordine. 

Alle ore 18,00 la seduta è tolta.  

       

    Il Segretario                                                                                  Il Presidente 

Avv. Annalisa Soglia                                                                    Avv. Emilia Iuliano 


