
Verbale del 6 ottobre 2009 

L’anno 2009, il giorno 6 mese di ottobre, 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) programmazione del II° seminario; 

2) esame bozza del protocollo predisposto dalla CPO del CNF; 

3) esame manifesto inviato dal C.P.O. presso il Consiglio dell’Ordine degli 

Avvocati di Bari; 

4) varie ed eventuali. 

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

Presidente), Annalisa Soglia (Segretario), Antonella Sorice, Carmen Taccone, Francesca 

Buono, Daria Dattolo, Anita Russo, Anna Argenio, nonché il Consigliere Segretario 

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

Preliminarmente prende la parola il Consigliere Segretario avv. Biancamaria 

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

Commissione la possibilità di una cooperazione con il Consiglio dell’Ordine ai fini 

dell’organizzazione di un evento formativo avente ad oggetto lo “stalking” ; la 

Commissione avrà facoltà di individuare e proporre un relatore che vada ad aggiungersi 

a quelli già designati. La Commissione prende atto di quanto riferito e delibera che tutte 

le componenti provvederanno entro una settimana a formulare le relative proposte che 

verranno esaminate nel corso della prossima riunione che si terrà il 13 ottobre 2009 alle 

ore 16.00. Si passa, quindi, alla trattazione del primo argomento indicato all’ordine del 

giorno; al riguardo la Commissione, in ossequio a quanto già statuito con delibera del 

3.3.09, decide di approfondire gli argomenti che saranno oggetto di un secondo evento 

formativo da organizzare appena possibile (entro la fine dell’anno oppure durante la 

prossima primavera) sul tema “ libera professione e famiglia – modelli organizzativi”. 

In merito al secondo punto all’ordine del giorno, il Presidente porta all’attenzione delle 

Colleghe il testo del protocollo di intesa predisposto dalla CPO presso il CNF al fine di 

riconoscere lo stato di gravidanza e maternità quale motivo di legittimo impedimento a 

comparire in udienza [alle udienze penali (ex artt.420 ter e 484 comma 2 bis e 598 cpp), 

alle udienze di lavoro istruttorie e di discussione della causa ex art. 420 c.p.c., alle 

udienze civili di comparizione personale delle parti ex art. 185 cpc , di istruzione 

probatoria ed eventuale discussione della causa ex art. 281 quinques 2 comma e sexies], 
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al fine di valutare le iniziative da intraprendere a livello locale. Il suddetto documento 

viene allegato al presente verbale e pubblicato sul sito web dell’Ordine. 

La Commissione, a questo punto essendosi oltremodo protratta la trattazione dei 

precedenti argomenti decide riaggiornarsi alla prossima riunione che si terrà il giorno 13 

ottobre 2009 alle ore 16.00 presso i locali dell’Ordine. 

Alle ore 18,10 la seduta è tolta.  

       

    Il Segretario                                                                                  Il Presidente 

Avv. Annalisa Soglia                                                                    Avv. Emilia Iuliano 


