
Verbale del 18.07.2007 

L’anno 2007, il giorno diciotto del mese di luglio, alle ore 16,30, 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) comunicazioni del Consigliere avv. Biancamaria D’Agostino in merito alla 

possibilità di ottenere la concessione di idonei locali da adibire a “stanze di 

allattamento” all’interno del Palazzo di Giustizia e dell’Ufficio del Giudice di 

Pace – esito dell’istanza in tal senso già presentata al Giudice Coordinatore 

dell’Ufficio del Giudice di Pace di Avellino; 

2) varie ed eventuali. 

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

Presidente), Annalisa Soglia (Segretario), Bianca Maria D’Agostino, Grazia Troisi, 

Anita Russo, Carmen Taccone e Anna Argenio. 

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. 

Con riguardo al primo punto all’ordine del giorno, il Consigliere avv. D’Agostino 

relaziona sull’esito dell’istanza datata 04.07.2007 sottoposta all’attenzione della 

dott.ssa Vincenzina Battista, nella qualità di Giudice Coordinatore dell’Ufficio del 

Giudice di Pace di Avellino; quest’ultima ha accolto la richiesta della Commissione 

Pari Opportunità di concessione di un locale all’interno dell’Ufficio del Giudice di 

Pace da destinare a “stanza di allattamento” con nota – prot. N. 2417 del 12.07.2007 

– fatta pervenire al Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Avellino; a tal fine è 

stato concesso l’uso del locale adibito a visite mediche ubicato al quarto piano dello 

stabile (Palazzo de Peruta), le cui chiavi potranno essere richieste, all’occorrenza, al 

personale dell’Ufficio di Segreteria. 

Il Consigliere avv. D’Agostino riferisce, altresì, che da contatti informali intercorsi 

con il Presidente del Consiglio dell’Ordine, è emersa la possibilità di destinare a 

“stanza di allattamento” il locale sito al secondo piano del Palazzo di Giustizia, già 

in uso sia alla Camera Penale sia alla Camera Civile. 

Al riguardo la Commissione – all’unanimità delle presenti – delibera di predisporre 

un’istanza in tal senso da inoltrare al Presidente avv. Giovanni De Lucia al fine della 

concessione dell’autorizzazione ad utilizzare il predetto locale. 
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La Commissione delibera, inoltre, di rendere note ai Colleghi le predette iniziative 

mediante pubblicazione della relativa documentazione sul web all’indirizzo 

www.ordineavvocati.av.it, nella sezione dedicata all’attività della Commissione, 

nonché mediante affissione di un manifesto all’interno degli Uffici Giudiziari. 

A questo punto, essendosi oltremodo protratta la discussione e non essendoci nessun 

altro argomento da discutere, la Commissione, all’unanimità delle presenti, decide di 

riaggiornarsi alla prossima riunione che si terrà dopo le ferie estive in data da 

determinare. 

Alle ore 18,20 a seduta è tolta. 

 

      Il Segretario                                                                                  Il Presidente 

Avv. Annalisa Soglia                                                                    Avv. Emilia Iuliano 


