
Verbale del 18.05.2007 

L’anno 2007, il giorno diciotto 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) raccolta ed esame dei dati contenuti nei questionari consegnati dalle Colleghe; 

2) esame delle proposte operative – decisioni in merito ai criteri ed alle modalità di 

organizzazione; 

3) decisioni in merito alla possibilità di convenzioni con alcune strutture specializzate 

nella gestione ed organizzazione dei “campi verdi”  per il periodo estivo – 

comunicazione alle Colleghe; 

4) costituzione di gruppi di lavoro all’ interno della Commissione; 

5) varie ed eventuali. 

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

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

Grazia Trosi, Francesca Buono, Daria Dattolo, Anita Russo, Carmen Taccone e 

Anastasia Giglio. 

Il Presidente 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 decide di passare direttamente alla trattazione del secondo punto all’ordine del 

giorno, attesa la molteplicità delle questioni da affrontare. 

Per quanto riguarda, in particolare, l’ istituzione di un elenco di Colleghi e Colleghe per 

la sostituzione in udienza, gli avvocati Carmen Taccone e Grazia Troisi illustrano le 

modalità e i criteri per rendere operativo il servizio di sostituzione in favore delle 

Colleghe che abbiano una temporanea ed oggettiva impossibilità e/o difficoltà alla 

partecipazione alle udienze, nell’ambito del Circondario del Tribunale di Avellino. 

A tal fine la Commissione, all’unanimità delle presenti, decide di predisporre – previa 

approvazione della relativa proposta in seno al Consiglio – un elenco di Colleghi che 

forniscano la propria disponibilità – a titolo gratuito – alla sostituzione in udienza, 

attraverso la sottoscrizione di un apposito modulo. 

La Commissione, al riguardo, stabilisce – sempre all’unanimità – che per l’ inclusione 

nel suddetto elenco sia necessario aver maturato almeno tre anni di iscrizione all’Albo 

degli Avvocati.  
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Al fine di raccogliere la disponibilità da parte dei Colleghi ad iscriversi nel suddetto 

elenco, la Commissione, all’unanimità delle presenti, delibera di predisporre il relativo 

modulo di adesione che verrà pubblicato sul sito web dell’Ordine e distribuito, altresì, 

mediante consegna con modalità alternative. 

Sempre con riguardo al secondo punto all’ordine del giorno ed, in particolare, con 

riferimento alla possibilità di predisporre un’area da destinare alle Colleghe che hanno 

esigenza di allattamento dei propri figli, l’avv. Anastasia Giglio riferisce di aver avuto 

contatti con la Consigliera Provinciale per le Pari Opportunità, dott.ssa Lo Mazzo, la 

quale acquisirà ogni informazione utile in merito alla possibilità di destinare a tale 

scopo una sala dell’ex Carcere Borbonico di Avellino. 

Ancora, con riferimento al secondo argomento posto all’ordine del giorno ed, in 

particolare, circa la possibilità di predisporre un documento di intesa tra avvocati, 

magistrati, personale di cancelleria e dell’U.N.E.P. che tenga in considerazione le 

esigenze delle Colleghe in stato di gravidanza ed in maternità, la Commissione demanda 

agli avvocati Eleonora Guerriero, Carmen Taccone e Annalisa Soglia di approntare una 

bozza di documento da sottoporre all’approvazione del Consiglio dell’Ordine. 

Si passa, quindi, all’esame del terzo punto all’ordine del giorno; al riguardo l’avv. 

Carmen Taccone riferisce di aver richiesto  materiale informativo alla struttura sportiva 

“ Country Sport”  sito alla Contrada Valle S. Cater ina, Picarelli (AV) che ha già 

aderito all’ iniziativa della Commissione, applicando alle quote dei figli degli Avvocati 

iscritti all’Ordine di Avellino, uno sconto pari al 10% rispetto ai prezzi praticati per la 

stagione estiva 2007. 

Il Presidente, inoltre, sempre con riguardo alla summenzionata iniziativa, riferisce di 

aver concordato, per il periodo estivo, convenzioni con le seguenti strutture: 1) 

“ Accademia dei giorni felici”  con sede in Avellino alla via Ferrante; 2)  Associazione 

Sportiva Dilettantistica A.C.L.I . “ Campi Verdi” , con sede in Avellino alla via S. De 

Renzi n. 28; la prima iniziativa è rivolta ai bambini da 4 a 8 anni per il periodo che va 

dal 15 giugno al 28 luglio 2007; la seconda è riservata ai bambini da 3 a 12 anni per il 

periodo che va dall’11 giugno al 10 settembre 2007; le predette convenzioni 

consentiranno ai figli degli Avvocati iscritti all’Ordine di Avellino, di usufruire di una 

riduzione del 10% sulle quote da corrispondere per i periodi frequentati (da 1 giorno a 

15 giorni) quanto alla prima struttura, e di una riduzione di oltre il 10% quanto alla 

seconda, oltre alla possibilità di usufruire di tutti i vantaggi e tutte le iniziative riservate 

ai soci ACLI. 
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Tali convenzioni saranno a breve disponibili sul sito web dell’Ordine, nella sezione 

riservata all’attività della Commissione, oltrechè consultabili presso la bacheca del 

Consiglio dell’Ordine; i Colleghi e Colleghe interessati potranno rivolgersi – per 

acquisire ogni ulteriore informazione - direttamente alle predette strutture, ai seguenti 

indirizzi e recapiti: a) “ Accademia dei giorni felici” , via Ferrante, Avellino – tel. 

0825/35320 b) “ Associazione Sportiva Dilettantistica U.S. ACLI  Campi Verdi” , via 

S. De Renzi n. 28, Avellino – tel. 0825/37005; c) “ Country Sport Avellino” , Contrada 

Valle S. Caterina, Picarelli (AV) – tel. 0825/39641. 

A questo punto il Presidente dà lettura della nota, datata 11.05.2007, fatta pervenire 

dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per i Diritti e le Pari 

Opportunità - a firma della Consigliera Silvia Della Monica per conto della Ministra 

On. Barbara Pollastrini; la Commissione, preso atto del contenuto, decide che il testo 

del suddetto documento verrà pubblicato sul sito web dell’Ordine.  

Prende, quindi, la parola il Consigliere avv. Bianca Maria D’Agostino che riferisce in 

merito alla iniziativa del Consiglio dell’Ordine di celebrare la memoria dell’avvocato e 

meridionalista Giudo Dorso, con la cerimonia che si terrà il giorno 29 maggio 2007, ore 

11,00, presso il Teatro Comunale “Carlo Gesualdo”  di Avellino, alla presenza del 

Presidente della Repubblica Italiana; l’avv. D’Agostino auspica, pertanto, che un 

rilevante numero di Componenti della Commissione partecipi alla suddetta cerimonia. 

A tal punto, essendosi oltremodo protratta la discussione sui precedenti temi, la 

Commissione, all’unanimità delle presenti, decide di rinviare le operazioni di esame dei 

questionari e di raccolta dei dati in essi contenuti (primo punto all’ordine del giorno) e 

di riaggiornarsi – limitatamente a tali operazioni - alla riunione straordinaria del 25 

maggio 2007, ore 16,00. 

Per quanto riguarda, invece, la trattazione del quarto punto all’ordine del giorno, la 

Commissione decide di rinviare ogni deliberazione al riguardo e, pertanto, si riaggiorna 

alla prossima seduta ordinaria del 1° venerdì del mese e cioè alla riunione del 

01.06.2007, ore 16,00, presso la sede del Consiglio dell’Ordine. 

Alle ore 18,00 la seduta è tolta. 

 

      I l Segretar io                                                                                      I l Presidente 

Avv. Annalisa Soglia                                                                           Avv. Emilia Iuliano 


