
Verbale del 13 maggio 2010 

L’anno 2010, il giorno 13 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) sistemazione bozza opuscolo ed esame proposte relative alle modalità di 

stampa; 

2) diffusione iniziativa servizio sostituzione in udienza: modalità invio modulo 

di adesione e gestione servizio; 

3) organizzazione 2° seminario; 

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, Antonella Sorice, Carmen Napoletano, Angelina 

Russo, Francesca Buono, Anna Argenio, nonché il Consigliere avv. Biancamaria 

D’Agostino, nella qualità di Delegato alle Pari Opportunità. 

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

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

grafica) della bozza dell’opuscolo informativo, che verrà trasmessa al web master, 

affinchè ne curi l’impaginazione e la conversione di tutti i files in un unico formato; tale 

testo appena sistemato verrà trasmesso via e-mail a tutte le componenti della 

Commissione e poi sottoposto alla valutazione collegiale di quest’ultima; per quanto 

riguarda la copertina si delibera che ogni componente della Commissione proporrà per 

la prossima riunione eventuali immagini ed idee da sottoporre poi al vaglio della 

Commissione. 

Si passa, quindi, alla discussione circa il secondo punto all’ordine del giorno; al 

riguardo la Commissione provvede ad elaborare e redigere il testo della nota esplicativa 

dell’iniziativa da distribuire ai Colleghi e Colleghe unitamente al modulo di sostituzione 

in udienza; i predetti documenti saranno diffusi in forma cartacea e pubblicati altresì sul 

sito dell’Ordine; a tal fine il cons. avv. D’Agostino provvederà all’inoltro dei relativi 

files al web master; la Commissione delibera altresì di incaricare della organizzazione 

dell’elenco dei Colleghi e Colleghe che aderiranno all’iniziativa, gli avv.ti Dattolo, 

Buono, Soglia e Taccone. 

Si passa, quindi, alla discussione avente ad oggetto il terzo argomento all’ordine del 

giorno: in merito, dopo ampia discussione, la Commissione conferisce incarico all’avv. 
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Anita Russo di prendere contatti con la prof.ssa Zambrano, all’avv. Guerriero di 

prendere contatti con una componente della C.P.O. di Napoli oppure con l’avv. 

Troianiello (componente della CPO del CNF), al cons. avv. D’Agostino di contattare 

una componente della CPO del CSM,  al fine di verificare la disponibilità di ognuna a 

presenziare – quale relatrice - all’evento formativo che la Commissione intende 

organizzare, se possibile, il 18 giugno p.v.;   

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 20 maggio 2010 alle ore 16.00. 

Alle ore 17,45 la seduta è tolta.  

    Il Segretario                                                                                  Il Presidente 

Avv. Annalisa Soglia                                                                    Avv. Emilia Iuliano 


