
Verbale del 05.06.2008 

L’anno 2008, il giorno 5 del mese di giugno, alle ore 15.30, 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) elezione delle cariche; 

2) formalizzazione delle convenzioni relative ai “campi verdi” per l’anno in corso 

ed organizzazione  del prosieguo dell’iniziativa; 

3) varie ed eventuali. 

Sono presenti il Consigliere Segretario avv. Biancamaria D’Agostino, nella qualità di 

Delegato alle Pari Opportunità, nonché i seguenti Avvocati, quali componenti della 

Commissione: Argenio Anna, Buono Francesca, Cacace Chiara, Corrado Maria, Dattolo 

Daria, De Asmundis Isabella, Giglio Anastasia, Guerriero Eleonora, Iuliano Emilia, 

Napoletano Carmen, Russo Anita, Soglia Annalisa, Sorice Antonella e Taccone 

Carmen.   

Preliminarmente il Consigliere avv. D’Agostino, Delegato alle Pari Opportunità, porta a 

conoscenza della Commissione – dandone lettura – il contenuto della nota del 3.6.2008 

fatta pervenire dall’avv. Emilia Iuliano, con cui la medesima ha revocato le dimissioni 

dalla carica di componente della Commissione, rassegnate con precedente nota del 

28.05.2008. 

Per quanto concerne il questionario riguardante la composizione degli ordini 

professionali negli anni 2005-2006 e 2007, l’avv. Buono – che si è occupata della sua 

compilazione – ne consegna copia al Segretario al fine dell’allegazione al presente 

verbale; l’avv. Buono riferisce, altresì, che tale documento è stato già consegnato al 

Delegato alle Pari Opportunità che ha già provveduto a ritrasmetterlo all’Ufficio della 

Consigliera di Parità presso la Provincia di Avellino. 

Con riferimento al primo punto all’ordine del giorno, si procede alla costituzione del 

seggio per la elezione degli organi rappresentativi della Commissione; a tal fine 

vengono nominate l’avv. Anita Russo, quale Presidente, e l’avv. Carmen Napoletano, 

quale Segretario. Si passa, quindi, alla proposizione delle candidature: l’avv. Iuliano si 

candida quale Presidente; in conseguenza vengono revocate le candidature in 

precedenza presentate dagli avv.ti Buono, Cacace, De Asmundis e Guerriero. Si 

procede, quindi, alle operazioni di voto mediante espressione dello stesso in forma 

segreta, con successiva deposizione delle schede in apposita urna. Terminate le suddette 

operazioni, si passa allo scrutinio il cui risultato è il seguente: n. 14 votanti, n. 13 voti in 
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favore dell’Avv. Iuliano, n. 1 scheda nulla. Si procede, quindi, alla presentazione delle 

candidature a Vicepresidente; si propongono gli Avv.ti Cacace, De Asmundis e 

Guerriero. Seguono le operazioni di voto, al cui termine si procede allo scrutinio il cui 

risultato è il seguente: n. 14 votanti, n. 7 voti in favore dell’Avv. Guerriero, n. 6 voti in 

favore dell’Avv. Cacace, un voto in favore dell’Avv. De Asmundis. Per quanto 

riguarda, infine, la carica di Segretario, propone la propria candidatura l’Avv. Soglia; 

seguono le operazioni di voto ed al termine viene effettuato lo scrutinio delle schede con 

il seguente risultato: n. 14 votanti, n. 12 voti in favore dell’Avv. Soglia, un voto in 

favore dell’Avv. Sorice, n. 1 scheda bianca. A questo punto il Presidente del seggio 

proclama l’elezione dei nuovi organi rappresentativi della Commissione, nelle persone 

1) dell’Avv. Iuliano, quale Presidente, che accetta la carica; 2) dell’Avv. Guerriero, 

quale Vice Presidente, che accetta la carica; 3) dell’Avv. Soglia, quale Segretario, che 

accetta la carica. 

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

riguardo la Commissione, all’unanimità, delibera di portare a conoscenza dei Colleghi e 

delle Colleghe tutte le convenzioni aventi ad oggetto i servizi di intrattenimento dei 

bambini, in particolare per il periodo estivo, già stipulate ed illustrate nei verbali del 

19.10.2007 e del 28.05.2008; ciò avverrà, mediante affissione, all’interno degli Uffici 

Giudiziari, di apposite locandine; oltre a ciò, il materiale informativo concernente la 

predetta iniziativa, sarà pubblicato su web all’indirizzo www.ordineavvocati.av.it, nella 

sezione dedicata alla Commissione Pari Opportunità ed affisso nella bacheca del 

Consiglio dell’Ordine. Inoltre, le Colleghe ed i Colleghi interessati potranno rivolgersi – 

per acquisire ogni ulteriore informazione - direttamente alle strutture con cui sono state 

stipulate le convenzioni. 

A questo punto, prende la parola l’avv. Anita Russo la quale – tra le varie ed eventuali – 

rappresenta alle Colleghe che nei giorni scorsi, in occasione dell’accesso alle 

cancellerie, è stata costretta a sopportare una lunga attesa, attendendo il proprio turno, 

nonostante il proprio avanzato stato di gravidanza; pertanto, la Commissione, 

all’unanimità, delibera di portare a conoscenza dei Colleghi e delle Colleghe - mediante 

affissione all’interno degli Uffici Giudiziari, di manifesti e/o locandine - il documento 

di intesa predisposto dalla Commissione ed approvato dal Consiglio dell’Ordine degli 

Avvocati di Avellino con delibera del 28.11.2007, in esecuzione di quanto già statuito 

durante la riunione del 10.03.2008. 
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A questo punto, non essendoci nessun altro argomento su cui discutere e deliberare, la 

Commissione - all’unanimità - decide di riaggiornarsi alla prossima riunione che si terrà 

il giorno 25 giugno 2008, alle ore 15.30. 

 Alle ore 17,30 la seduta è tolta.  

  

I Componenti del seggio: 

Avv. Anita Russo (Presidente)                               Avv. Carmen Napoletano (Segretario) 

 

 

      Il Segretario                                                                                  Il Presidente 

Avv. Annalisa Soglia                                                                      Avv. Emilia Iuliano 

 

 

       


