
Verbale del 14.12.2007 

L’anno 2007, il giorno 14 del mese di dicembre, 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) documento di intesa a tutela delle esigenze delle Colleghe in gravidanza ed in 

allattamento – comunicazioni del Consigliere avv. Biancamaria D’Agostino in 

merito alla delibera del 28.11.2007, con cui il Consiglio dell’Ordine ha approvato il 

suddetto documento; 

2) organizzazione del prosieguo dell’ iniziativa; 

3) varie ed eventuali. 

Sono presenti gli Avvocati: Emilia Iuliano (Presidente), Annalisa Soglia (Segretario), 

Biancamaria D’Agostino, Francesca Buono, Anita Russo, Paola Forcione, Anastasia 

Giglio, Carmen Taccone, Grazia Troisi, Anna Argenio e Concita Iannaccone. 

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, prende la parola il Consigliere avv. 

Biancamaria D’Agostino per comunicare alle componenti della Commissione che il 

Consiglio dell’Ordine – previa relazione del Presidente in merito alle ultime iniziative 

della Commissione Pari Opportunità - ha approvato, con delibera del 28.11.2007, il 

documento di intesa a tutela delle esigenze delle Colleghe in gravidanza ed in 

allattamento, così come predisposto dalla Commissione. 

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

ampia discussione, la Commissione – all’unanimità delle presenti – dispone di portare a 

conoscenza del Presidente del Tribunale la predetta delibera del C.d.O. datata 

28.11.2007, affinchè – previa approvazione – adotti ogni opportuno provvedimento per 

la diffusione dell’ iniziativa. 

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 18 gennaio 2008 alle ore 16,00. 

Alle ore 17,30 a seduta è tolta.  

 

      Il Segretario                                                                                  Il Presidente 

Avv. Annalisa Soglia                                                                    Avv. Emilia Iuliano 


