
Verbale del 13 aprile 2010 

L’anno 2010, il giorno 13 mese di aprile, 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) formazione indice e individuazione delle sezioni per la pubblicazione delle 

relazioni e di tutto il materiale relativo all’opuscolo informativo; 

2) organizzazione del seminario di cui alle delibere del 3.3.2009 e 6.10.2009 – 

individuazione data e relatori; 

3) seminario del 24.4.2010 organizzato dalla CPO di S. Angelo dei Lombardi – 

individuazione dei rappresentanti della CPO di Avellino interessate a 

partecipare, 

4) varie ed eventuali. 

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

Presidente), Annalisa Soglia (Segretario), Carmen Taccone, Daria Dattolo, Anita Russo, 

Concita Iannaccone, Maria Corrado, nonché il Consigliere avv. Biancamaria 

D’Agostino, nella qualità di Delegato alle Pari Opportunità che, preliminarmente, 

consegna alle Colleghe gli inviti per l’evento formativo “I volti dello stalking – un anno 

di applicazione del delitto di atti persecutori” organizzato dal Consiglio dell’Ordine per 

il giorno 23 aprile p.v. presso l’Aula Magna del Tribunale di Avellino. 

Si passa immediatamente alla trattazione del primo argomento indicato all’ordine del 

giorno; si discute quindi ampiamente della organizzazione ed impostazione (anche 

grafica) dell’opuscolo informativo che sarà, in linea di massima, strutturato nel seguente 

modo:  

1) presentazione dell’opuscolo e della Commissione (relazione del cons. avv. 

D’Agostino);  

2) introduzione con excursus delle attività della Commissione (relazione avv. Iuliano); 

3) indice; 

 I^ sezione: attività di studio e monitoraggio:  

1) questionario (relazione avv. Soglia); 

2) composizione dell’Ordine di Avellino (relazione avv. Anita Russo e Buono); 

3) distribuzione degli incarichi professionali (relazione avv. Taccone); 

II^ sezione: azioni positive: 

1) stanza di allattamento e convenzioni con strutture (relazione avv. Iuliano); 

2) protocollo di intesa (relazione avv. Guerriero) 

3) rete (relazione avv. Corrado); 
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4) servizio di sostituzione in udienza (relazione avv.ti Taccone e Soglia); 

III^ sezione: eventi formativi: 

1) seminario del 30.9.2009 (relazione avv. Sorice); 

2) seminario programmato da organizzare; 

IV^ sezione: appendice legislativa (avv.ti Iuliano e Sorice). 

La Commissione decide che della collazione del materiale relativo all’opuscolo 

informativo si occuperanno gli avv.ti Iuliano e Iannaccone. 

Con riguardo al secondo punto all’ordine del giorno, la Commissione conferisce all’avv. 

Anita Russo l’incarico di verificare la possibilità ed opportunità di prendere contatti con 

un docente universitario in diritto comparato per il seminario che la Commissione ha in 

programma di organizzare. 

Si passa quindi alla trattazione del terzo argomento indicato all’ordine del giorno; al 

riguardo la Presidente, avv. Iuliano, riferisce che le è pervenuto l’invito per l’evento 

formativo  “Stalking e tutela delle fasce deboli” organizzato dal Consiglio dell’Ordine 

degli Avvocati di S.Angelo dei Lombardi e dalla CPO che si terrà il giorno 24 aprile 

p.v. presso l’Abbazia del Goleto, auspicando la partecipazione di molte colleghe in 

rappresentanza della Commissione. 

A questo punto, avendo esaurito la trattazione degli argomenti posti all’ordine del 

giorno, la Commissione decide di aggiornarsi alla prossima riunione che si terrà  il 

giorno 27 aprile 2010 alle ore 16.00. 

Alle ore 18,10 la seduta è tolta.  

    Il Segretario                                                                                  Il Presidente 

Avv. Annalisa Soglia                                                                    Avv. Emilia Iuliano 


