
Verbale del 21.09.2007 

L’anno 2007, il giorno 21 del mese di settembre, 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 delle attività della Commissione; 

2) varie ed eventuali. 

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

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

Carmen Taccone, Anna Argenio, Anastasia Giglio e Francesca Buono. 

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. 

Preliminarmente, prende la parola il Consigliere avv. Bianca Maria D’Agostino per 

comunicare alle Colleghe che il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati, durante la 

seduta del 19.09.2007, in riscontro alla nota della Commissione – datata 18.07.2007 

e diretta al Presidente, avv. Giovanni De Lucia – ha deliberato di mettere a 

disposizione i propri locali per le esigenze di allattamento delle Colleghe. 

Pertanto, la Commissione preso atto di quanto riferito dal Consigliere avv. 

D’Agostino – all’unanimità delle presenti – delibera di rendere noto ai Colleghi 

quanto deliberato dal Consiglio dell’Ordine, nonché l’avvenuta concessione – a 

seguito di apposita istanza della Commissione datata 4.7.2007 – da parte della 

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

Giudice di Pace di Avellino, di un locale, all’interno del predetto Ufficio, da 

destinare a “stanza di allattamento; a tale fine si procederà alla pubblicazione della 

relativa documentazione sul web all’indirizzo www.ordineavvocati.av.it, nella 

sezione dedicata all’attività della Commissione, nonché all’affissione di un 

manifesto all’interno degli Uffici Giudiziari. 

Con riguardo al primo punto all’ordine del giorno il Presidente passa ad esporre – in 

ossequio a quanto in precedenza deliberato dalla Commissione in merito 

all’elaborazione e programmazione della propria attività - quali siano gli obiettivi 

concreti, allo stato non ancora realizzati, che la Commissione, fin dalla sua 

istituzione, si è impegnata a conseguire ; in particolare, per quanto riguarda la 

possibilità di istituire un elenco di Colleghi e Colleghe per la sostituzione in udienza, 
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la Commissione intendendo procedere ad una più attenta e ponderata riflessione sui 

criteri cui il medesimo dovrà ispirarsi, delibera di rinviare alla prossima riunione 

ogni decisione in merito agli stessi; la Commissione delibera altresì, di proseguire 

nell’attività di studio e verifica dei criteri a cui dovrà ispirarsi l’iniziativa di 

predisporre - secondo quanto già in precedenza deliberato - un documento di intesa 

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

particolare considerazione le esigenze delle Colleghe in gravidanza ed in maternità; 

a tal fine la Commissione delibera di discutere di tale argomento alla prossima 

riunione, previo invio – via e-mail – a tutte le componenti della Commissione della 

bozza di documento predisposto dagli Avv.ti Guerriero, Taccone e Soglia. 

La Commissione, inoltre, sempre con riguardo alla programmazione della propria 

attività, delibera di procedere alla verifica della possibilità di stipulare convenzioni 

con asili-nido e scuole materne - per l’anno scolastico 2008-2009 - che contemplino 

una riduzione delle quote di iscrizione ordinarie in favore dei figli degli Avvocati, 

inoltrando apposite richieste in tal senso.  

La Commissione discute, altresì, dell’opportunità di organizzare una giornata-studio 

avente ad oggetto il tema delle pari opportunità e la normativa di riferimento oppure  

altri argomenti connessi e relativi – in particolar modo – alla condizione attuale delle 

donne nel mondo delle libere professioni; al riguardo la Commissione si riserva ogni 

determinazione all’esito di una attenta analisi dei possibili argomenti. 

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. 

Alle ore 18,10 a seduta è tolta. 

 

      Il Segretario                                                                                  Il Presidente 

Avv. Annalisa Soglia                                                                    Avv. Emilia Iuliano 


