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La Commissione, coordinata dalla Consigliera Susanna Pisano, è attualmente composta dalle Avvocate
Aurelia Barna, Stella Ciarletta, Sabina Giunta, Rosa Ierardi (che ha sostituito, a seguito di dimissioni l’avv.
Maria Cristina Pucci), Ilaria Li Vigni, Daniela Mammarella, Claudia Romanelli, Antonella Roselli, Avv.
Marco De Bonis (segretario).
La Commissione si è insediata e ha iniziato la propria attività il 9 febbraio del 2011 nel segno della
continuità, dando seguito ed integrando l’apprezzabile lavoro delle due precedenti gestioni, la prima risalente
all’anno 2003.
Conseguentemente gli obiettivi della Commissione mirano, sostanzialmente, ad una concreta diffusione della
cultura di parità ed alla individuazione di azioni positive dirette alla:
-

Promozione della rappresentanza femminile negli organi istituzionali e associativi

-

Diffusione delle buone prassi locali portandole a sistema

-

Strutturazione e finalizzazione di programmi di formazione mirati alle problematiche dell’avvocatura
femminile

-

Verifica dell’impatto di genere nella formazione ordinamentale, fiscale e previdenziale di riferimento

-

Monitoraggio periodico della condizione femminile nell’avvocatura e delle problematiche di pari
opportunità connesse (accesso, organizzazione, conciliazione tempi etc…).

La Commissione ha nominato le proprie rappresentanti (effettive e supplenti) nella Rete dei Comitati Pari
Opportunità delle Professioni forensi nelle persone della Coordinatrice e delle componenti Barna, Giunta, Li
Vigni e Romanelli. Ha partecipato ad alcune riunioni della Rete, evidenziando, peraltro, una problematica di
natura statutaria che ne ha limitato l’intervento e che è stata rimessa alla Presidenza del CNF per la sua
soluzione.

Al fine di realizzare un lavoro organico, razionale e continuativo nell’ambito della Commissione sono stati
formati Gruppi di Lavoro così costituiti.
-

Gruppo “ Coordinamento della Rete”: Avv. Ilaria Li Vigni e Avv. Claudia Romanelli

-

Gruppo “Iniziative”: Avv. Sabina Giunta e Avv. Antonella Roselli
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-

Gruppo “Regolamenti e Protocolli”: Avv. Aurelia Barna e Avv. Daniela Mammarella

-

Gruppo “Rete europea e programmi comunitari”: Avv. Stella Ciarletta e Avv. Sabina Giunta

La Commissione al fine di rendere stabile il confronto con i Comitati Pari Opportunità Locali (CPO) e,
conseguentemente, di voler realizzare una rete operativa ha individuato quattro referenti territoriali cui è
stato affidato il compito di coordinare l’azione dei CPO nelle diverse macro aree geografiche:l’Avv. Maria
Grazia Rodari, responsabile dell’Area Nord-Ovest; l’Avv. Maria Carmela Carriere, responsabile dell’Area
Nord-Est; l’Avv. Cinzia Maroni responsabile dell’Area Centro; l’Avv. Maria Masi, responsabile dell’Area
Sud.
Con riferimento alla Rete dei CPO territoriali la Commissione ha ritenuto necessario svolgere con urgenza,
una prima rilevazione sugli atti costitutivi e sui regolamenti, al fine di approfondire le questioni giuridiche
sulla loro natura e il reale ambito d’azione.
Nel corso delle riunioni svoltesi periodicamente con le responsabili dei CPO territoriali, in collaborazione
con le quattro referenti territoriali, è emersa l’esigenza unanime di creare un testo unitario e omogeneo di
regolamento diretto alla disciplina dei CPO territoriali medesimi.
Il relativo Gruppo di lavoro ha dunque proceduto alla analisi dei diversi regolamenti e alla verifica della
fattibilità della redazione di un testo unitario e condiviso, da utilizzare come linee-guida, che potrà essere
inoltrato a tutti gli Ordini che vorranno uniformarsi.
In occasione del VI Congresso di aggiornamento forense, il 18 marzo 2011 la Commissione ha organizzato
un primo incontro con le colleghe che ricoprono cariche nei Consigli dell’Ordine e nelle Unioni Regionali
per un confronto aperto sui problemi della governance al femminile.
Successivamente il 21 maggio 2011 a Roma, nella sede del Consiglio Nazionale Forense, si è svolta la prima
riunione annuale dei CPO territoriali presso i COA, con invito esteso alla CPO della Cassa di Previdenza ed
Assistenza Forense ed a quella dell’Organismo Unitario dell’Avvocatura. A tale incontro hanno partecipato
le referenti territoriali con il compito di coordinare la rete dei CPO.
Vi hanno partecipato oltre 50 avvocate provenienti da tutta Italia; nel corso dell’incontro sono state
rappresentate le esperienze dei diversi CPO territoriali al fine di condividere le buone prassi e i risultati
nell’ottica di una implementazione della rete al fine di consentire l’acquisizione dei bisogni e delle istanze
provenienti dal territorio in relazione alle problematiche di genere. Tra le esigenze primarie è stata
rappresentata la necessità di diffondere le buone prassi locali, attraverso il potenziamento del sito dedicato
alla Commissione nazionale presso il CNF. Per farvi fronte la Commissione ha realizzato un progetto diretto
che attraverso la creazione del forum della Commissione (forumcpo.cnf.it) aiuta la Rete a condividere ed
offrire spunti di riflessione ed approfondimento sulle problematiche di genere oltre a renderne effettiva
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l’operatività attraverso un coinvolgimento reale di tutti i CPO e garantire una piena azione di
sensibilizzazione sul territorio, sia di consentire una reale condivisione delle buone prassi.

La Commissione ha portato avanti il Protocollo d’intesa – sottoscritto il 9 novembre 2011 - tra il Consiglio
Nazionale Forense e il Dipartimento per le Pari Opportunità presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri.
Il Protocollo rinnova l'intesa già avviata con la firma dei due precedenti protocolli, rispettivamente negli anni
2006 e 2009, finalizzati alla definizione di un progetto di studio, ricerca e formazione con l'obiettivo di
sviluppare, diffondere e valorizzare la cultura delle pari opportunità nelle libere professioni, e in particolare
nella professione forense.
Con il Protocollo, rinnovato anche con la partecipazione dell’UNAR, si è inteso focalizzare particolare
attenzione alle attività formative estendendone finalità e operatività alla promozione di una strategia integrata
di prevenzione, contrasto e rimozione delle discriminazioni, comprese tutte le forme di violenza contro le
donne in quanto intese come gravi violazioni dei diritti umani e fattore di ostacolo al conseguimento della
parità di genere, nonché di sviluppo ed implementazione di reti locali per la rilevazione e la presa in carico
dei relativi fenomeni.

In data 11 e 12 novembre 2011, la Commissione Pari Opportunità ha organizzato presso il Complesso
Ospedaliero S. Giovanni Addolorata la “II giornata delle Avvocate Europee”, sotto l’Alto Patronato del
Presidente della Repubblica.
E’ stata una significativa occasione di incontro con le realtà europee dell’avvocatura al femminile che si sono
confrontate sui temi sempre attuali della parità e della conciliazione, della leadership, della organizzazione
degli studi e del mercato del lavoro e, infine, ma non ultimo, del linguaggio di genere, scambiandosi
esperienze, problematiche, normative, progettualità e buone pratiche.
L’evento si è svolto attraverso tre sessioni nella forma di Tavole Rotonde, moderate da altrettante giornaliste,
cui è seguito un ampio e appassionato dibattito.
L’assise ha visto impegnate avvocate, giornaliste e linguiste provenienti da diversi paesi: Spagna, Francia,
Germania, Svizzera, Gran Bretagna, Norvegia e Moldavia
Nel corso dei lavori vi è stato un vivo confronto europeo sulla rappresentanza di genere ed, al contempo,
un’analisi approfondita per verificare lo stato dell’arte in tutti i paesi dell’Unione Europea, gli obiettivi
raggiunti e quelli da raggiungere.
Dalle testimonianze, compresa quella proveniente dalla avanzata Norvegia, sono emerse situazioni e gaps
relativi alla organizzazione ed alla conduzione degli studi legali, alla maternità delle professioniste, ai
corrispettivi delle prestazioni ed alla percezione stessa dei problemi molto simili a quelli esistenti nel nostro
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Paese: la presenza di un sempre maggior numero di donne nel mondo professionale forense non significa
parità di condizioni di esercizio della professione; il reddito delle avvocate registra ovunque un differenziale
consistente rispetto al reddito dei colleghi uomini; la tutela piena della maternità e la predisposizione di un
sistema di welfare che aiuti le avvocate è, pur con qualche distinguo e sicuramente con notevoli traguardi
raggiunti, ancora un obiettivo da perseguire.
Un filo conduttore si è dipanato nelle due giornate: la necessità di un mutamento culturale profondo, che
veda partecipi uomini e donne, avvocati e avvocate, nella consapevolezza che la differenza è un valore e che
la sottorappresentazione delle donne costituisce un deficit di democrazia paritaria che deve essere
assolutamente colmato, in tempi brevi, nell’interesse di tutti.
L’incontro si è svolto nei pochi mesi precedenti le elezioni per il rinnovo dei Consigli dell’Ordine e per le
quali la Commissione, unitamente alla rete dei CPO, ha profuso il proprio impegno al fine di sollecitare e
sostenere le candidature femminili.

In data 1 dicembre 2011 in Roma, presso la Fiera di Roma – Salone della Giustizia si è svolto il workshop
dedicato all’approfondimento dell’art. 9 della legge 8 marzo 2000, n. 53 "Disposizioni per il sostegno della
maternità e della paternità, per il diritto alla cura e alla formazione e per il coordinamento dei tempi delle
città", che prevede l’erogazione di contributi anche per le lavoratrici autonome e le professioniste.
L’obiettivo di tale strumento è quello di agevolare la conciliazione dei tempi di vita familiare e professionale
attraverso il finanziamento di progetti che introducano nuove modalità organizzative e gestionali dei tempi di
lavoro o servizi capaci di qualificare l’azienda come family friendly.

Un altro tema verso il quale la Commissione, come s’è già detto, ha mostrato una particolare attenzione
riguarda il tema, di grande attualità, della violenza sulle donne, la tutela dei loro diritti, la formazione di
legali specializzati nella loro difesa.
La Commissione ha quindi collaborato con la Fondazione dell’Avvocatura Italiana alla redazione di un
modello di Percorso Formativo Multidisciplinare per Avvocati sulle materie attinenti a tutte le forme di
violenza contro le donne realizzato in seguito all’affidamento del relativo incarico,

in attuazione del

protocollo d’intesa siglato nel novembre 2011, da parte del Dipartimento per le Pari Opportunità della
Presidenza del Consiglio dei Ministri, a valere sui Fondi PON GAS per le regioni Obiettivo Convergenza. Il
lavoro è stato consegnato il 2 dicembre 2011 e ha posto le basi per l’ organizzazione di un corso di
formazione multidisciplinare gratuito per avvocate/i con meno di 5 anni di iscrizione all’albo, per il
conseguimento di uno specifico profilo professionale nelle materie attinenti a tutte le forme di violenza
contro le donne.
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Nel corso del 2011 la Commissione ha svolto 9 riunioni, alcune delle quali allargate alle 4 referenti
territoriali.
Inoltre al fine di sensibilizzare le tematiche di genere la Commissione, attraverso la Coordinatrice o
componenti dalla stessa delegate, ha continuato a spostarsi sul territorio partecipando ai seguenti eventi
convegnistici e formativi che vengono di seguito brevemente riportati.
2011
1) Cons. Susanna Pisano Avv. Ilaria Li Vigni, Busto Arsizio, 12 dicembre “Rapporto Censis - Proposte di
intervento per le avvocate - Il reddito e le riflessioni previdenziali”
2) Cons. Susanna Pisano, Catanzaro, 2 dicembre, Convegno Nazionale: "La Rappresentanza paritaria Diritto o conquista?"
3) Cons. Susanna Pisano, Jesi, 4 novembre, “Avvocate e Avvocati: professionisti privilegiati?”
4) Cons. Susanna Pisano, Milano, 21 ottobre, copresentazione Protocollo d’Intesa in tema di legittimo
impedimento delle avvocate e a tutela della genitorialità
5) Avv. Ilaria Li Vigni, Torino, 15 giugno, Rapporto Censis - Dopo le buone teorie le proposte - Riflessioni
previdenziali.
6) Avv. Aurelia Barna, Paola, 9 giugno, Convegno: “Diritto antidiscriminatorio e Pari Opportunita’
7) Cons. Susanna Pisano, Bari, 30 maggio, Convegno “Eva Togata
8) Cons. Susanna Pisano, Avv. Ilaria Li Vigni, Venezia, 13 maggio, Convegno: “Il Rapporto CENSIS: tra
passato e futuro”
9) Avv. Ilaria Li Vigni, Lucca, 11 aprile Convegno"Donne e Lavori - le tappe di un percorso"
10) Avv. Sabina Giunta, Caltanissetta, 8 aprile, Incontro di studio: “avvocato donna tra famiglia e
professione; giovane avvocato ... quale futuro?”
11) Avv. Sabina Giunta, Napoli, 2 aprile Convegno su "150 anni tra Donne e Diritti”
12) Avv. Ilaria Li Vigni, Nola 1 aprile, Evento formativo: “Giovani Avvocati: quali pari opportunità?”
13) Cons. Susanna Pisano e Avv. Aurelia Barna, Verona 16 marzo Tavola Rotonda “Parità formale e parità
sostanziale nell’Ordinamento forense”
14) Cons. Susanna Pisano, Macerata 4 marzo 2011 Convegno “Linguaggio giuridico e lingua di genere”

Nel primo semestre 2012 la Commissione ha continuato a portare avanti le iniziative sui temi della violenza
sulle donne, la tutela dei loro diritti, la formazione di legali specializzati nella loro difesa.
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Il 15 marzo 2012 se ne è discusso nel corso della tavola rotonda “Avvocati che difendono le donne”,
organizzata in occasione del “VII Congresso per l’aggiornamento professionale” del Consiglio Nazionale
Forense.
Alla tavola rotonda sono intervenute, oltre alla Coordinatrice della Commissione, Patrizia De Rose Capo del
Dipartimento per le Pari Opportunità della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Antonella Anselmo del
Comitato Se non ora quando, Teresa Manente dell’Associazione Differenza Donna, Simona Napolitani
dell’Associazione Codice Donna, Rosalba Veltri Direttore Generale dell’Ufficio per la Parità e le Pari
Opportunità la Comunicazione e gli Interventi Strategici del Dipartimento P.O. della Presidenza del
Consiglio dei Ministri.
Il dibattito si è orientato sul ruolo dell’avvocato in relazione ad un reato che non rappresenta soltanto un
problema di natura puramente giuridica ma la manifestazione di una piaga sociale sempre più diffusa con la
naturale conseguenza che gli avvocati che espletano il mandato in relazione a tali reati debbono possedere
una sfera di competenza elevata congiunta ad una conoscenza approfondita del problema sociale che li
genera.
La tavola rotonda ha costituito l’occasione per la presentazione del Percorso Formativo Multidisciplinare per
Avvocati sulle materie attinenti a tutte le forme di violenza contro le donne. D’intesa con la Fondazione
dell'Avvocatura Italiana, presso il Consiglio Nazionale Forense è stato organizzato il corso formativo
gratuito e per il quale il CNF ha disposto l’erogazione di un contributo da distribuire quale parziale rimborso
spese agli 80 partecipanti.
Il percorso formativo si è svolto in 5 incontri, dal 31 marzo al 26 maggio 2012, a Roma presso la Sala
Polifunzionale della Presidenza del Consiglio dei Ministri ed è stato rivolto a 80 avvocati e avvocate, iscritti
da non più di cinque anni nell'albo professionale, residenti nelle regioni Obiettivo Convergenza: Calabria,
Campania, Puglia e Sicilia. Sono stati ammessi, previa selezione dei curricula personali da parte di una
Commissione istituita tra la Fondazione e il DPO, cui hanno partecipato alcune componenti della
Commissione P.O., venti avvocati/e per singola regione.
La realizzazione del corso ha tenuto impegnate le componenti della Commissione, unitamente ad altri
esperti, nello svolgimento di lezioni teorico-pratiche sul tema trattato in relazione ai molteplici profili che,
purtroppo, lo caratterizzano.
Al termine dei lavori, a coloro che hanno frequentato almeno l'80% delle ore di formazione è stata rilasciata
la certificazione di 24 crediti, ai fini della formazione permanente degli avvocati, nonché l'attestato di
frequenza e acquisizione dello specifico profilo professionale da parte del Ministero.
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Sempre durante i lavori del VII Congresso di aggiornamento la Commissione il 16 marzo ha tenuto un
seminario del tema Linguaggio giuridico e linguaggio di genere con le relazioni delle linguiste Proff.
Stefania Cavagnoli e Fabiana Fusco, e la riunione annuale dei CPO.
L’attività svolta dalla Commissione nel primo semestre 2012 ha incontrato l’interesse dei media e stimolato
una notevole attività sul territorio.
Oltre a 5 riunioni ordinarie e alla riunione della Rete toscana dei CPO in occasione della seduta itinerante il
16 giugno a Pisa, cui ha partecipato la Consigliera Pisano e la Coordinatrice della Rete Carla Guidi si segnala
la partecipazione ai seguenti eventi:
2012
1) Avv. Ilaria Li Vigni, Verbania 7 giugno CPO- Convegno “Avvocati e welfare: redditi – organizzazione
dello studio – tutela attraverso i protocolli”
2) Cons. Susanna Pisano, Caserta 5 giugno - Ordine dei Commercialisti Convegno “Le pari opportunità:
volano di sviluppo del territorio e strumento di welfare per i professionisti e per i lavoratori autonomi”
3) Cons. Susanna Pisano, Catania 18 maggio - Università Tavola rotonda “Prospettive di genere
nell’ordine giudiziario e nella professione forense”
4) Avv. Ilaria Li Vigni, Cremona 18 maggio CPO Convegno “La rappresentanza femminile nel mondo del
lavoro e delle professioni - La normativa sulla partecipazione delle donne nei Consigli di
Amministrazione delle Imprese”
5) Cons. Susanna Pisano, Milano 10 maggio CPO Tavola rotonda “Legge Golfo – Mosca:una rivoluzione
per l’equilibrio di genere”
6) Cons. Susanna Pisano e Avv. Ilaria Li Vigni Milano 9 maggio CPO- Seminario “Linguaggio giuridico e
lingua di genere”
7) Cons. Susanna Pisano, Copertino, 21 aprile - Fidapa-Fondazione Avvocatura Convegno "Professione
forense e crisi economica: quali prospettive per donne e giovani Avvocati? Riflessioni su normativa e
deontologia”
8) Cons. Susanna Pisano, 16 aprile Bari AIDDA Convegno “Donna Imprese eProfessioni: i successi
invisibili”
9) Cons. Susanna Pisano, 4 aprile San Marino intervento a Indaco, rubrica di approfondimento di San
Marino RTV Titolo della puntata "Voce al silenzio"
10) Cons. Susanna Pisano, 16 marzo RAI3 intervento a FuoriTg, rubrica di approfondimento del Tg3
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11) Avv. Stella Ciarletta 12 marzo intervento ClassTv Msnbc Talk show "Primo Tempo"
12) Cons. Susanna Pisano, Roma 23 febbraio CSM Convegno “ Giustizia, genere femminile? La tutela della
maternità e l’organizzazione degli uffici giudiziari e della professione forense”
13) Cons. Susanna Pisano, 15 febbraio intervento su "La notte" di Radio Rai1
14) Cons. Susanna Pisano, Cagliari, 9 gennaio CPO seminario “Cassa Forense: il futuro è rosa?”

Il Coordinatore
Cons. Avv. Susanna Pisano

