
Verbale del 23.11.2007 

L’anno 2007, il giorno 23 del mese di novembre, 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) servizio di sostituzione in udienza – modalità di attuazione; 

2) discussione sui criteri e sulle modalità per la predisposizione di un documento di 

intesa tra avvocati, magistrati, personale di cancelleria e personale dell’U.N.E.P., 

che tenga in considerazione le esigenze delle Colleghe in stato di gravidanza e 

maternità; 

3) varie ed eventuali. 

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

Presidente), Annalisa Soglia (Segretario), Bianca Maria D’Agostino, Carmen 

Taccone, Concita Iannaccone, Grazia Troisi, Paola Forcione e Anastasia Giglio. 

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, dopo ampia 

discussione, decide - all’unanimità – di consegnare il modulo di adesione approvato 

in data 9.11.2007, nonché copia delle delibere del 18.05.2007 e del 19.10.2007, 

all’avv. Bianca Maria D’Agostino, nella qualità di Consigliere Delegato alle Pari 

Opportunità, affinchè la medesima sottoponga l’iniziativa all’esame del Consiglio 

dell’Ordine per l’adozione degli opportuni provvedimenti al riguardo. 

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

relazione al medesimo la Commissione, a seguito di ampio dibattito, perviene alla 

stesura definitiva del documento di intesa già predisposto - in bozza – dagli avv.ti 

Taccone, Guerriero e Soglia; il predetto documento viene consegnato al Cons. avv. 

Bianca Maria D’Agostino, quale Delegato del Consiglio alle Pari Opportunità, che 

provvederà ad illustrare la predetta iniziativa in seno al Consiglio dell’Ordine per le 

opportune determinazioni al riguardo. 

Pertanto, la Commissione rimarrà in attesa di conoscere l’esito delle deliberazioni 

adottate dal Consiglio in merito alle predette iniziative. 
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A questo punto, essendosi oltremodo protratta la discussione sui precedenti temi e 

non essendoci nessun altro argomento su cui discutere e deliberare, la Commissione, 

all’unanimità delle presenti, decide di riaggiornarsi alla prossima riunione. 

Alle ore 18,15 a seduta è tolta.  

 

      Il Segretario                                                                                  Il Presidente 

Avv. Annalisa Soglia                                                                    Avv. Emilia Iuliano 


