
Verbale del 20.04.2007 

L’anno 2007, il giorno venti del mese di aprile, 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 in merito ai seguenti argomenti posti all’ordine 

del giorno: 

1) programmazione ed inizio delle attività aventi ad oggetto l’esame dei questionari 

già consegnati dalle Colleghe; 

2) designazione delle componenti che rappresenteranno la Commissione 

all’ incontro fissato a Roma per il giorno 27 aprile 2007, alle ore 11,00, presso la 

sede amministrativa del C.N.F. a cui sono invitati a partecipare i responsabili dei 

Comitati Pari Opportunità costituiti e costituendi; 

3) varie ed eventuali.  

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

Presidente), Annalisa Soglia (Segretario), Grazia Troisi, Anastasia Giglio, Francesca 

Buono, Carmen Taccone e Bianca Maria D’Agostino. 

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 passa all’esame del primo argomento posto all’ordine del giorno; in merito la 

Commissione, all’unanimità delle presenti, delibera di procedere – nel corso della 

prossima riunione del 4 maggio 2007 – all’ individuazione e determinazione dei criteri 

per la raccolta dei dati contenuti nei questionari consegnati dalle Colleghe. 

Con riguardo al secondo punto all’ordine del giorno la Commissione, all’unanimità 

delle presenti, designa il Presidente, avv. Emilia Iuliano, quale rappresentante della 

Commissione alla riunione che si terrà a Roma il 27 aprile 2007, presso la sede 

amministrativa del C.N.F. 

In relazione al terzo punto all’ordine del giorno la Commissione, dopo ampio dibattito 

sulla programmazione delle attività da compiersi a breve termine, decide – all’unanimità 

delle presenti - di incaricare l’avv. Francesca Buono e l’avv. Anastasia Giglio di 

prendere contatti, la prima con il Comune di Avellino, e la seconda con 

l’Amministrazione Provinciale, al fine di verificare la disponibilità di tali Enti per 

l’ individuazione e messa a disposizione di un locale da adibire a “stanza di 

allattamento”  e/o “baby-room”. 



La Commissione, inoltre, decide - all’unanimità delle presenti - di incaricare l’avv. 

Emilia Iuliano e l’avv. Carmen Taccone di acquisire informazioni su eventuali 

convenzioni con asili e/o strutture sportive per il periodo estivo, di cui possano 

beneficiare i Colleghi e le Colleghe con bimbi in età prescolare e scolare. 

La Commissione, altresì, delibera – all’unanimità delle presenti - di conferire agli 

avvocati Grazia Troisi e Carmen Taccone l’ incarico di individuare i criteri e le modalità 

per la predisposizione dell’elenco degli avvocati disponibili a sostituire le Colleghe con 

temporanea ed oggettiva difficoltà a presenziare alle udienze, nell’ambito del 

Circondario di Avellino. 

La Commissione, infine, decide - all’unanimità delle presenti - di demandare agli 

avvocati Annalisa Soglia, Carmen Taccone ed Eleonora Guerriero di individuare i 

criteri e le modalità per la predisposizione di un documento di intesa tra avvocati, 

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

esigenze delle Colleghe in stato di gravidanza ed in maternità. 

A questo punto, terminati i lavori, la Commissione decide di riaggiornarsi alla data del 4 

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

Alle ore 17,50 la seduta è tolta. 

 

      I l Segretar io                                                                                      I l Presidente 

Avv. Annalisa Soglia                                                                           Avv. Emilia Iuliano 


