
Verbale del 2.3.2007 

L’anno 2007, il giorno due del mese di marzo, 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) collazione e verifica del materiale relativo al questionario da inviare a tutte le 

Colleghe iscritte all’ordine; 

2) contenuti della lettera di presentazione da inviare a tutti gli iscritti all’Ordine; 

3) programmazione delle attività della Commissione; 

4) varie ed eventuali. 

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

Presidente), Grazia Troisi, Anastasia Giglio, Anna Argenio, Francesca Buono, Anita 

Russo, Carmen Taccone, Annalisa Soglia (Segretario). 

Il Presidente, avv. Emilia Iuliano, 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. 

Il Presidente, quindi, dà lettura della lettera di presentazione – a cui andrà allegato anche 

il questionario - predisposta al fine dell’ invio a mezzo posta a tutti i Colleghi iscritti 

all’Ordine; si discute tra le presenti sull’opportunità di inviare, contestualmente alla 

suddetta nota, il questionario solo alle Colleghe o indifferentemente a tutti i Colleghi, 

uomini e donne. 

La Commissione all’unanimità delle presenti decide di provvedere ad inoltrare ai 

Colleghi la sola lettera di presentazione – così come predisposta dal Presidente – e di 

allegare ad essa il questionario solo per le Colleghe, a cui verrà chiesto di depositarlo – 

una volta compilato – nell’apposita urna posta nella sede del Consiglio dell’Ordine 

entro il 15 aprile 2007. 

Si passa poi a discutere i contenuti e la forma del predetto questionario, confrontando e 

verificando il materiale raccolto da ognuna delle Componenti, in funzione della 

programmazione dell’attività e del raggiungimento degli obiettivi che la Commissione 

si propone di conseguire. 

Dopo ampia discussione si provvede ad elaborare lo schema del questionario – utile al 

monitoraggio e rilevamento delle esigenze delle iscritte all’Ordine di Avellino - della 

cui redazione formale viene incaricata l’avv. Annalisa Soglia, nella qualità di 

Segretario. 



Si decide, altresì, di rendere disponibile il questionario anche sul sito web dell’Ordine 

degli Avvocati, nella sezione dedicata alla Commissione Pari Opportunità. 

A questo punto, essendosi oltremodo protratta la discussione sui primi due argomenti 

posti all’ordine del giorno, la Commissione decide di riaggiornarsi per la trattazione dei 

residui temi alla data – già stabilita nella seduta del 16 febbraio 2007 – del 16 marzo 

2007, ore 15,30 presso la sede del Consiglio dell’Ordine. 

Alle ore 17,40 la seduta è tolta. 

 

      Il Segretario                                                                                      Il Presidente 

Avv. Annalisa Soglia                                                                           Avv. Emilia Iuliano 


