
Verbale del 26 maggio 2009 

L’anno 2009, il giorno 26 del mese di maggio, 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) Comunicazione indisponibilità di uno dei relatori a partecipare al seminario 

previsto per il giorno 10 giugno 2009 – determinazioni in merito; 

2) varie ed eventuali. 

Assume le funzioni di Segretario per la presente riunione l’avv. Carmen Taccone. 

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

Presidente), Carmen Taccone, Antonella Sorice, Francesca Buono e Daria Dattolo, 

nonché il Consigliere Segretario avv. Biancamaria D’Agostino, nella qualità di 

Delegato alle Pari Opportunità. 

La seduta inizia con la trattazione del primo argomento indicato all’ordine del giorno; al 

riguardo il Presidente riferisce che l’avv. Antonella Ninci, individuata come relatrice 

per il seminario programmato per il giorno 10 giugno 2009, ha comunicato la sua 

indisponibilità ad essere presente per la suddetta data; pertanto, il Presidente propone di 

rinviare l’incontro di studio già programmato per il 10.06.2009 ad altra data da 

individuare tra la fine di settembre e i primi dieci giorni di ottobre, previa intesa con le 

relatrici; date utili a tal fine potrebbero essere il 30 settembre 2009 oppure il 7 ottobre 

2009 oppure, in ipotesi di indisponibilità delle relatrici, altra data da individuare 

comunque entro la fine del mese di giugno. 

In relazione al secondo punto all’ordine del giorno, il Presidente propone di rinnovare le 

convenzioni estive per l’anno in corso ed invita le colleghe a prendere contatti con le 

strutture che per gli scorsi anni hanno aderito all’iniziativa della Commissione. 

A questo punto, esaurita la trattazione degli argomenti indicati all’ordine del giorno, la 

Commissione, decide di riaggiornarsi alla prossima riunione che si terrà il giorno 16 

giugno  2009 alle ore 16.30 presso i locali dell’Ordine. 

Alle ore 17,30 la seduta è tolta.  

       

    Il Segretario                                                                                  Il Presidente 

Avv. Carmen Taccone                                                                   Avv. Emilia Iuliano 


