
Verbale del 10.03.2008 

L’anno 2008, il giorno 10 del mese di marzo, alle ore 15.00, 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) Organizzazione del prosieguo dell’iniziativa relativa al documento di intesa a tutela 

delle esigenze delle Colleghe in gravidanza ed in allattamento, predisposto dalla 

Commissione ed approvato dal Consiglio dell’Ordine, con delibera del 28.11.2007; 

2) organizzazione delle elezioni delle componenti della nuova Commissione; 

3) varie ed eventuali. 

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

Presidente), Annalisa Soglia (Segretario), Biancamaria D’Agostino, Anita Russo, Daria 

Dattolo, Francesca Buono, Paola Forcione, Carmen Taccone e Anna Argenio. 

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, la Commissione, all’unanimità delle 

presenti, 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; il Consigliere avv. Biancamaria 

D’Agostino, quale Delegata del Consiglio alle Pari Opportunità, porterà a conoscenza 

del Presidente del Tribunale l’iniziativa in oggetto, concordando con quest’ultimo le 

modalità di attuazione del suddetto documento di intesa all’interno degli Uffici 

Giudiziari; la Commissione pertanto, resterà in attesa delle conseguenti determinazioni. 

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

preliminarmente il Presidente dà lettura del regolamento elettorale e la Commissione – 

all’unanimità delle presenti – delibera di procedere alle elezioni delle componenti della 

nuova Commissione Pari Opportunità che si terranno – previa approvazione da parte del 

Consiglio – il giorno 07.04.2008, in prima convocazione, dalle ore 15.00 alle ore 17.00, 

ed il giorno 08.04.2008, dalle ore 9.00 alle ore 14.00; per cui copia della presente 

delibera verrà portata a conoscenza del Consiglio da parte del Consigliere avv. 

Biancamaria D’Agostino. 
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Le suddette elezioni si svolgeranno in un unico turno, secondo le modalità stabilite dal 

regolamento elettorale allegato al regolamento della Commissione approvato dal 

Consiglio dell’Ordine, con delibera del 06.02.2007. 

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 

in data da determinare. 

Alle ore 17,30 la seduta è tolta.  

 

      Il Segretario                                                                                  Il Presidente 

Avv. Annalisa Soglia                                                                    Avv. Emilia Iuliano 


