
Verbale del 19.10.2007 

L’anno 2007, il giorno 19 del mese di ottobre, 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) discussione sui criteri di organizzazione del servizio di sostituzione in udienza, 

nonché sulle relative modalità di attuazione; 

2) discussione sui criteri e sulle 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 e 

maternità; 

3) decisioni in merito alla possibilità di stipulare convenzioni con asili-nido e 

scuole materne per l’anno scolastico 2008-2009; 

4) varie ed eventuali. 

Sono presenti gli Avvocati: Emilia Iuliano (Presidente), Annalisa Soglia 

(Segretario), Bianca Maria D’Agostino, Grazia Troisi, Anita Russo, Carmen 

Taccone, Anna Argenio e Paola Forcione. 

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, dopo ampia discussione, la 

Commissione – all’unanimità – delibera di procedere alla modifica dei criteri 

stabiliti con delibera del 18.05.2007; in conseguenza, il servizio di sostituzione in 

favore di Colleghe e Colleghi che abbiano una temporanea ed oggettiva 

impossibilità e/o difficoltà alla partecipazione alle udienze, nell’ambito del 

Circondario del Tribunale di Avellino, sarà organizzato – una volta istituito - sulla 

base dei seguenti criteri: 1) l’adesione al servizio sarà consentita agli Avvocati 

iscritti all’Albo locale; 2) l’attività di sostituzione sarà retribuita tenendo in 

considerazione i diritti minimi previsti dalle tariffe forensi per la partecipazione alle 

udienze. 

A tal fine, la Commissione predisporrà apposito modulo per la raccolta delle 

adesioni che sarà pubblicato sul sito web dell’Ordine e divulgato e distribuito, 

altresì, con modalità alternative, previa approvazione della iniziativa da parte del 

Consiglio. 
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Si passa quindi, alla trattazione del terzo argomento all’ordine del giorno; a tal 

proposito la Commissione, esaminata l’offerta fatta pervenire da “Peter Pan s.a.s” 

con sede in Avellino (83100) alla via Capozzi n. 35 ed  avente ad oggetto “servizi di 

intrattenimento bambini”, con l’applicazione di uno sconto – in favore dei figli degli 

Avvocati – del 10% rispetto alle quote ordinarie, procede all’approvazione – 

all’unanimità - della predetta proposta. 

A questo punto, prende la parola l’avv. Grazia Troisi la quale – tra le varie ed 

eventuali – rappresenta alle Colleghe l’opportunità di sensibilizzare le Autorità e gli 

organi competenti con riguardo al problema di dotare gli uffici giudiziari di servizi 

igienici adeguati; la Commissione, condividendo quanto rappresentato dall’avv. 

Troisi – anche perché trattasi di esigenza avvertita da numerosi Colleghi e Colleghe 

- conferisce incarico a quest’ultima di predisporre un’istanza da inoltrare al 

Consiglio dell’Ordine affinchè vengano adottati – da parte delle Autorità competenti 

- gli opportuni provvedimenti finalizzati alla soluzione della predetta problematica. 

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

Commissione decide di rinviare la trattazione del secondo punto all’ordine del 

giorno e, quindi, ogni deliberazione al riguardo alla prossima riunione . 

Alle ore 18,20 a seduta è tolta. 

 

      Il Segretario                                                                                  Il Presidente 

Avv. Annalisa Soglia                                                                    Avv. Emilia Iuliano 


