
Verbale del 7 luglio 2009 

L’anno 2009, il giorno 7 del mese di luglio, 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) dettagli organizzativi del seminario del 30 settembre 2009; 

2) iniziative relative al deliberato UCPI 67/2009; 

3) comunicazioni CPO vari in ordine alle relative iniziative; 

4) varie ed eventuali. 

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

Presidente), Annalisa Soglia (Segretario), Maria Corrado, Carmen Taccone, Antonella 

Sorice ed Anna Argenio. 

E’ altresì presente l’avv. Tiziana Tomeo quale Presidente della Camera Minorile in 

CanMiNo di Avellino, di recente istituzione a livello locale, la quale espone le finalità 

perseguite dalla suddetta associazione forense, auspicando una sinergia con la 

Commissione Pari Opportunità; la medesima consegna altresì il modulo per l’adesione 

alla predetta associazione; la Commissione prende atto di quanto riferito dall’avv. 

Tomeo, la ringrazia per il cortese intervento e per le interessanti informazioni fornite e 

delibera di pubblicare sul sito web dell’Ordine, nella sezione dedicata alla 

Commissione, il predetto modulo di adesione che viene allegato al presente verbale; si 

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

riguardo la Commissione demanda al Presidente di chiedere conferma entro il 25.07.09 

alle relatrici già individuate con cui in precedenza erano intercorsi contatti e accordi 

circa la loro disponibilità a presenziare all’evento; in mancanza, il Presidente prenderà 

contatti con altre relatrici che offriranno la loro disponibilità per la data in cui è previsto 

il seminario. 

Per quanto riguarda il secondo punto all’ordine del giorno la Commissione delibera di 

riaggiornarsi a settembre per l’organizzazione delle iniziative programmate. 

Si passa quindi alla trattazione del terzo argomento all’ordine del giorno; in relazione 

allo stesso il Presidente riferisce che l’avv. Immacolata Troianiello, Coordinatrice 

Commissione Pari Opportunità del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Napoli, ha 

fatto pervenire al Delegato Pari Opportunità del Consiglio dell’Ordine di Avellino una 

nota a sua firma con cui la stessa ha comunicato di aver ricevuto incarico dalla CPO 

istituita presso il C.N.F. di monitorare la effettiva realtà esistente e, soprattutto, operante 

sul territorio; pertanto, nell’ottica di un discorso sinergico ha chiesto di conoscere la 
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composizione le finalità che le singole Commissioni si sono prefisse anche allo scopo di 

produrre entro settembre p.v. un evento, a carattere regionale, che ricomprenda tutte le 

rappresentanti delle Commissioni operanti. 

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 2 settembre 2009 alle ore 16.30 presso i locali dell’Ordine. 

Alle ore 17,40 la seduta è tolta.  

       

    Il Segretario                                                                                  Il Presidente 

Avv. Annalisa Soglia                                                                    Avv. Emilia Iuliano 


