
Verbale del 4.05.2007 

L’anno 2007, il giorno quattro del mese di maggio, 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) relazione del Presidente sull’esito dell’ incontro tenutosi a Roma in data 

27.04.2007 presso le sede del Consiglio Nazionale Forense, riservato ai 

responsabili dei Comitati Pari Opportunità costituiti e costituendi; 

2) individuazione ed approvazione dei criteri per la raccolta e l’esame dei dati 

contenuti nei questionari consegnati dalle Colleghe; 

3) esame delle proposte operative – decisioni in merito ai criteri ed alle modalità di 

organizzazione; 

4) costituzione di gruppi di lavoro all’ interno della Commissione; 

5) varie ed eventuali.  

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

Presidente), Annalisa Soglia (Segretario), Grazia Troisi, Anastasia Giglio, Francesca 

Buono, Carmen Taccone e Daria Dattolo. 

Il Presidente dichiara aperta la seduta passando ad illustrare gli argomenti posti 

all’ordine del giorno ed invitando le Colleghe presenti a discutere e deliberare in merito. 

Con riguardo al primo punto all’ordine del giorno, il Presidente riferisce alle 

Componenti sull’esito dell’ incontro svoltosi a Roma il giorno 27 aprile 2007, presso la 

sede amministrativa del C.N.F., che ha visto la partecipazione dei responsabili dei 

Comitati Pari Opportunità istituiti ed istituendi presso i vari Ordini Forensi d’ Italia. 

Al fine di garantire una informazione più dettagliata e completa, il Presidente farà 

pervenire ad ognuna delle Componenti copia della relazione avente ad oggetto, non solo 

l’attività svolta fino ad ora dalla Commissione Pari Opportunità istituita presso il 

C.N.F., ma anche le iniziative future da intraprendere. 

In relazione al secondo argomento all’ordine del giorno, le Componenti della 

Commissione – previa discussione in merito – predispongono ed approvano 

all’unanimità uno schema da utilizzare per la raccolta e la successiva analisi dei dati 

contenuti nei questionari consegnati dalle Colleghe; le stesse decidono, altresì, di 

pubblicare il predetto modello sul sito web dell’Ordine, al fine di rendere noto a tutti i 

Colleghi l’esito dell’attività di rilevazione espletata attraverso l’ invio del questionario. 
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Si procede, pertanto, all’apertura delle urne; i questionari vengono, quindi, raccolti e le 

Componenti iniziano un sommario esame del contenuto degli stessi. 

Si decide, inoltre, di prorogare il termine per la consegna del questionario al 

15.05.2007, essendo pervenute richieste in tal senso da parte di numerose Colleghe; di 

tale differimento verrà data notizia mediante affissione di un apposito avviso. 

A questo punto, essendosi oltremodo protratta la discussione sui precedenti temi, la 

Commissione, all’unanimità delle presenti, decide di rinviare le operazioni di esame dei 

questionari e di raccolta dei dati in essi contenuti e di riaggiornarsi, anche per la 

trattazione degli argomenti di cui ai punti 3) e 4) dell’ordine del giorno, alla prossima 

riunione del 18 maggio 2007 – ore 16,00 - presso la sede del Consiglio dell’Ordine. 

Alle ore 17,40 la seduta è tolta. 

 

      I l Segretar io                                                                                      I l Presidente 

Avv. Annalisa Soglia                                                                           Avv. Emilia Iuliano 


