
Verbale del 5 novembre 2008 

L’anno 2008, il giorno 5 del mese di novembre, 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) esame modalità di attuazione delle tre proposte approvate il 15.10.2008 e 

approvazione della relativa relazione da sottoporre al Consiglio 

dell’Ordine; 

2) varie ed eventuali. 

Sono presenti gli Avvocati: Argenio Anna, Corrado Maria, Dattolo Daria, De Asmundis 

Isabella, Iannaccone Concetta, Iuliano Emilia (Presidente), Napoletano Carmen, Soglia 

Annalisa (Segretario), Sorice Antonella e Taccone Carmen. 

La seduta inizia con la trattazione del primo argomento indicato all’ordine del giorno, in 

merito al quale il Presidente dà lettura della relazione predisposta dalla Commissione, 

avente ad oggetto la specificazione delle modalità di attuazione dei tre obiettivi 

approvati con delibera del 15.10.2008, da sottoporre – per il tramite del Cons. Avv. 

Biancamaria D’Agostino, nella qualità di Delegato alle Pari Opportunità - all’attenzione 

del Consiglio dell’Ordine per l’adozione delle delibere di rito; la suddetta relazione 

viene allegata al presente verbale ed approvata dalla Commissione, all’unanimità, 

unitamente ai seguenti documenti: 1) schema di modulo di adesione alla rete da 

pubblicare sul sito dell’Ordine, nella sezione dedicata alla Commissione Pari 

Opportunità; 2) n. 2 schemi di questionario volto a conoscere la percentuale di incarichi 

giudiziali, stragiudiziali, di arbitrato e di consulenza conferiti alle donne avvocato negli 

ultimi tre anni (2006-2007 e 2008). 

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

Commissione, decide, all’unanimità, di riaggiornarsi alla prossima riunione che si terrà 

il giorno 03.12.2008 alle ore 15.30 presso i locali dell’Ordine, per l’organizzazione 

delle specifiche modalità di attuazione delle iniziative già approvate. 

Alle ore 17,30 la seduta è tolta.  

       Il Segretario                                                                                  Il Presidente 

Avv. Annalisa Soglia                                                                      Avv. Emilia Iuliano 


