
Verbale del 16.03.2007 

L’anno 2007, il giorno sedici 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 sui seguenti argomenti posti all’ordine del giorno: 

1) decisioni in merito all’ invio della lettera di presentazione e del questionario già 

predisposti; 

2) preparazione del relativo materiale – formazione di gruppi di lavoro all’ interno 

della Commissione; 

3) programmazione delle attività della Commissione; 

4) varie ed eventuali. 

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

Presidente), Annalisa Soglia (Segretario), Bianca Maria D’Agostino, Anna Argenio, 

Paola Forcione, Anita Russo, Concita Iannaccone, Francesca Buono, Daria Dattolo, 

Carmen Taccone, Anastasia Giglio. 

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. 

Si apre la discussione sul primo punto all’ordine del giorno: al riguardo il Consigliere 

Delegato, avv. Bianca Maria D’Agostino, rappresenta che l’ impegno di spesa necessario 

per l’ invio a mezzo posta della lettera di presentazione a tutti i Colleghi risulta 

eccessivamente oneroso. 

A questo punto, la Commissione - all’unanimità delle presenti – preso atto di quanto 

esposto dal Consigliere D’Agostino, modificando il deliberato della precedente seduta 

del 2.3.2007, decide di inviare a mezzo posta la lettera di presentazione con allegato 

questionario solo alle Colleghe, utilizzando forme di distribuzione ai Colleghi della 

predetta lettera, alternative e meno dispendiose. 

Si passa, quindi, alla trattazione del secondo argomento all’ordine del giorno; a tal 

proposito la Commissione, all’unanimità delle presenti, delibera di costituire tre gruppi 

di lavoro per la preparazione del materiale relativo all’ invio a mezzo posta del 

questionario alle Colleghe; i predetti gruppi risultano così composti: 1°) Avvocati: 

D’Agostino, Iuliano, Troisi, Argenio, Forcione e Panico; 2°) Avvocati: Iannaccone, 

Buono, Dattolo, Russo e Pierro; 3°) Avvocati: Guerriero, Soglia, Giglio, Taccone e 

Lanni. 



Si procede, quindi, ad elaborare e programmare l’attività della Commissione Pari 

Opportunità, nonché ad individuare gli obiettivi che la stessa si prefigge di conseguire. 

In primo luogo la Commissione, in conformità a quanto statuito dal Consiglio Nazionale 

Forense nel novembre del 2004, per dare attuazione al disposto della Legge n. 125/1991 

e della legislazione europea in materia, si propone di realizzare l’uguaglianza 

sostanziale, e non solo formale, tra uomini e donne nell’ambito della professione 

forense, rimuovendo gli ostacoli e le difficoltà che si incontrano quotidianamente nel 

suo esercizio e che, di fatto, impediscono la realizzazione di pari opportunità. 

A tal fine la Commissione delibera di rendersi promotrice di iniziative positive dirette a 

favorire l’accesso e la permanenza delle donne nella libera professione, nonché ad 

individuare rimedi concreti al fine di agevolare il contemperamento tra responsabilità 

familiari e professionali. 

La Commissione, pertanto, elabora un programma di lavoro che si articola nelle 

seguenti fasi: 1) rilevamento e monitoraggio delle esigenze, mediante l’ invio del 

predetto questionario a tutte le Colleghe (avvocati e praticanti) del Foro di Avellino, per 

il rilevamento di dati sulla loro situazione personale e professionale, nonché di 

suggerimenti sulle problematiche da affrontare con maggiore urgenza e sulle relative 

iniziative da intraprendere; 2) azioni positive e realizzazione degli obiettivi (protocollo 

di intesa con avvocati e magistrati per la gestione delle udienze, con particolare 

attenzione alle esigenze delle Colleghe in gravidanza ed in maternità; studio degli 

strumenti normativi idonei a facilitare l’accesso alla professione delle donne, anche 

mediante concessione di eventuali finanziamenti messi a disposizione dai competenti 

Ministeri; istituzione di un elenco di colleghi disponibili a prestare la propria opera nella 

sostituzione in udienza in caso di bisogno e/o necessità, con particolare riferimento alle 

esigenze connesse alla gravidanza e alla maternità; iniziative finalizzate a creare presso 

gli uffici giudiziari idonee strutture a disposizione delle Colleghe che siano anche 

madri; stipulazione di convenzioni con asili-nido ed altre strutture per l’ infanzia). 

La Commissione, all’unanimità delle presenti, delibera, altresì, di riunirsi, 

esclusivamente per il mese di aprile ed in vista delle festività pasquali, in data 20 aprile 

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

Alle ore 17,30 la seduta è tolta. 

      Il Segretario                                                                                      Il Presidente 

Avv. Annalisa Soglia                                                                           Avv. Emilia Iuliano 


