
Verbale del 25.06.2008 

L’anno 2008, il giorno 25 del mese di giugno, 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) programmazione delle attività della Commissione;  

2) proposta di convenzione per l’anno scolastico 2008/2009, riguardante i bambini 

da 1 a 5 anni, fatta pervenire dalla struttura “Nel paese delle meraviglie”, con sede 

in Avellino, corso Umberto I°; 

3) varie ed eventuali. 

Sono presenti gli Avvocati: Argenio Anna, Buono Francesca, Corrado Maria, Dattolo 

Daria, De Asmundis Isabella, Giglio Anastasia, Guerriero Eleonora (Vice Presidente), 

Iuliano Emilia (Presidente), Napoletano Carmen, Russo Anita, Soglia Annalisa 

(Segretario), Sorice Antonella, Taccone Carmen, nonché il Consigliere Segretario avv. 

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

Preliminarmente il Presidente – avv. Iuliano – propone di conferire una carica onoraria 

all’avv. Anna Nazzaro quale prima donna iscritta all’Albo degli Avvocati di Avellino; il 

consigliere avv. D’Agostino si associa alla predetta proposta. A questo punto, la 

Commissione – all’unanimità – delibera di portare all’attenzione del Consiglio 

dell’Ordine la proposta di conferimento all’avv. Anna Nazzaro della carica di presidente 

onorario della Commissione Pari Opportunità. 

Il Presidente a questo punto riferisce alla Commissione in merito alla consegna al 

Presidente del Tribunale della documentazione relativa al documento di intesa a tutela 

delle esigenze delle Colleghe in gravidanza ed in allattamento con relativa nota di 

presentazione dell’iniziativa; la medesima invita le Colleghe a discutere sulle modalità 

più opportune di organizzazione e formalizzazione del prosieguo dell’iniziativa, nonché 

di pubblicizzazione della stessa. Segue ampio dibattito all’esito del quale la 

Commissione delibera di incaricare il Presidente della Commissione di verificare le 

determinazioni assunte dal Presidente del Tribunale in merito alla predetta iniziativa, al 

fine di organizzare il prosieguo. Successivamente il Presidente – avv. Iuliano – 

provvederà a porre in essere tutti gli opportuni adempimenti al fine rendere nota 

l’iniziativa anche al Presidente della Commissione Tributaria Provinciale di Avellino – 

dott. Romano. 
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Si passa, quindi, alla trattazione del primo punto all’ordine del giorno; al riguardo le 

componenti della Commissione propongono una serie di iniziative concrete - che 

verranno compiutamente precisate da ognuna di esse durante la prossima riunione - 

nell’ottica di programmazione delle attività della medesima. 

A questo punto, poiché è sorta la necessità di acquisire ulteriori dettagli per la 

trattazione degli argomenti all’ordine del giorno la Commissione - all’unanimità - 

decide di riaggiornarsi alla prossima riunione che si terrà il giorno 15 luglio 2008, alle 

ore 16.00. 

 Alle ore 18,15 la seduta è tolta.  

  

 

      Il Segretario                                                                                  Il Presidente 

Avv. Annalisa Soglia                                                                      Avv. Emilia Iuliano 

 

 

       


