
Verbale del 21 gennaio 2009 

L’anno 2009, il giorno 21 del mese di gennaio, 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) programmazione delle attività per l’esecuzione delle iniziative approvate dal 

Consiglio dell’Ordine; 

2) varie ed eventuali. 

Sono presenti gli Avvocati: Emilia Iuliano (Presidente), Antonella Sorice, Carmen 

Taccone, Annalisa Soglia (Segretario), Anita Russo, Maria Corrado, Carmen 

Napoletano, Daria Dattolo e Concita Iannaccone. 

La seduta inizia con la trattazione del primo argomento indicato all’ordine del giorno; al 

riguardo il Presidente riferisce che il Consiglio dell’Ordine, con delibera del 9.12.2008, 

ha approvato le iniziative deliberate dalla Commissione nel corso della seduta del 

15.10.2008; la Commissione, preso atto di quanto innanzi, procede all’organizzazione 

delle attività per l’esecuzione delle suddette iniziative. 

In relazione all’iniziativa indicata al punto n. 1 del verbale del 15.10.2008, la 

Commissione – all’unanimità delle presenti – delibera di ritenere “titolari di studio” le 

colleghe che svolgano l’attività professionale autonomamente, con un minimo di 

organizzazione, in forma individuale o associata, in struttura propria o condivisa; la 

Commissione, delibera, però, di rinviare alla prossima riunione l’attuazione in concreto 

della summenzionata iniziativa. 

Per quanto riguarda, invece, l’iniziativa individuata al punto n. 2 del verbale del 

15.10.2008, la Commissione, all’unanimità delle presenti, decide di inoltrare – ai 

soggetti ed enti indicati nell’elenco predisposto dalla Commissione ed allegato al 

presente verbale - a mezzo fax i due questionari già in precedenza predisposti ed 

approvati, con relative note di accompagnamento – già redatte ed approvate - che 

vengono allegate alla presente delibera. 

Per quanto riguarda, invece, le modalità attuative concernenti l’iniziativa individuata al 

punto n. 3 del verbale del 15.10.2008, la Commissione – all’unanimità delle presenti – 

decide di riaggiornarsi alla prossima riunione. 

A questo punto, alle ore 18.00 sopraggiunge la Cons. avv. Anastasia Giglio che 

consegna alla Commissione una nota a sua firma, con cui la medesima rassegna le 
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dimissioni da componente della Commissione; della suddetta nota – che viene allegata 

al presente verbale - il Presidente dà immediata lettura. 

La Commissione – pur se con grande rammarico - prende atto della volontà irrevocabile 

manifestata dalla cons. avv. Giglio ed esprime – all’unanimità – grande apprezzamento 

e ringraziamento per il proficuo contributo apportato dalla medesima all’attività della 

Commissione, nonché grande soddisfazione per il lusinghiero risultato conseguito dalla 

collega Giglio in occasione delle recenti elezioni suppletive svoltesi per la nomina di un 

consigliere dell’Ordine. La Commissione, dunque, formula alla cons. Avv. Giglio i 

migliori auguri di buon lavoro per l’espletamento del nuovo mandato. 

Pertanto, la Commissione procede agli adempimenti di cui all’art. 7 del Regolamento e, 

di conseguenza, nomina quale componente, in sostituzione dell’avv. Giglio, la prima 

delle candidate non elette e cioè l’avv. Angelina Russo. 

A questo punto, esaurita la trattazione degli argomenti indicati all’ordine del giorno, la 

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

il giorno 11 febbraio 2009 alle ore 15.30 presso i locali dell’Ordine. 

Alle ore 17,30 la seduta è tolta.  

       Il Segretario                                                                                  Il Presidente 

Avv. Annalisa Soglia                                                                      Avv. Emilia Iuliano 


