
Verbale del 20.06.2007 

L’anno 2007, il giorno venti del mese di giugno, 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) organizzazione dell’attività della commissione; 

2) eventuale costituzione, a tal fine, di gruppi di lavoro all’interno della 

Commissione; 

3) varie ed eventuali. 

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

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

Francesca Buono, Anita Russo e Carmen Taccone. 

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 

sottopone all’attenzione delle Colleghe presenti l’idea di individuare idonei locali 

all’interno del Palazzo di Giustizia e dell’Ufficio del Giudice di Pace da destinare – 

previo rilascio delle previste autorizzazioni da parte delle preposte Autorità - quali 

“stanze di allattamento”; la Commissione, quindi, all’unanimità delle presenti, 

decide di affidare al Consigliere avv. D’Agostino – congiuntamente agli avv.ti 

Anastasia Giglio e Francesca Buono, già designate, durante la seduta del 20 aprile 

2007 - l’incarico di verificare la fattibilità dell’iniziativa; a tal fine il Consigliere 

avv. D’Agostino suggerisce, altresì, di prendere contatti con il Comitato della 

Cappella presso il Tribunale di Avellino, al fine di verificare la possibilità di adibire 

a “stanza di allattamento” i locali adiacenti alla Cappella ed attualmente a servizio di 

quest’ultima. 

A questo punto si passa alla discussione dei criteri cui ispirare la predisposizione di 

un elenco di Colleghi disponibili alla sostituzione in favore delle Colleghe che siano 

impossibilitate a presenziare alle udienze per particolari e determinati motivi; in 

particolare si discute sulla possibilità di riservare l’iniziativa soltanto alle Colleghe 

in stato di gravidanza ed in maternità oppure di estendere tale iniziativa anche a tutte 

le Colleghe che si trovino in difficoltà di diversa natura; la Commissione, a questo 

punto, decide di rinviare ogni decisione in merito ad altra riunione. 
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A questo punto, essendosi oltremodo protratta la discussione sui precedenti temi, la 

Commissione, all’unanimità delle presenti, decide di riaggiornarsi alla prossima 

riunione del 18 luglio 2007, ore 16,30, presso la sede del Consiglio dell’Ordine. 

Alle ore 18,00 la seduta è tolta. 

 

      Il Segretario                                                                                  Il Presidente 

Avv. Annalisa Soglia                                                                    Avv. Emilia Iuliano 


