CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE
PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

COMMISSIONE PARI OPPORTUNITA’
CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE
ATTIVITA’ II SEMESTRE 2012 e I SEMESTRE 2013
La Commissione, coordinata dalla Consigliera Susanna Pisano, è attualmente composta
dalle Avvocate Aurelia Barna, Stella Ciarletta, Sabina Giunta, Rosa Ierardi, Ilaria Li Vigni,
Daniela Mammarella, Claudia Romanelli, Antonella Roselli, Avv. Marco De Bonis
(segretario).
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…).
I Gruppi di Lavoro costituiti e che operano nell’ambito della Commissione sono:
- Gruppo “ Coordinamento della Rete”: Avv. Ilaria Li Vigni e Avv. Claudia Romanelli
- Gruppo “Iniziative”: Avv. Sabina Giunta e Avv. Antonella Roselli
- Gruppo “Regolamenti e Protocolli”: Avv. Aurelia Barna e Avv. Daniela Mammarella
- Gruppo “Rete europea e programmi comunitari”: Avv. Stella Ciarletta e Avv. Sabina
Giunta
Le quattro Referenti territoriali, cui è stato affidato il compito di coordinare l’azione dei
Comitati Pari Opportunità locali (CPO) nelle diverse macro aree geografiche, sono: 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.
Anche nel corso del secondo semestre 2012 e del primo semestre 2013, si è realizzato un
costante confronto con i CPO sostanzialmente concretizzatosi in un’attività diretta a “fare
Rete” per diffondere gli obiettivi della Commissione nell’interesse dell’intera Avvocatura e
per rendersi quanto più visibili alle Istituzioni allo scopo di collaborare in attività dirette alla
realizzazione delle Best Practices.
La “Rete” comincia a funzionare con la circolarizzazione delle numerose attività che si
svolgono sul territorio e la completa interazione tra i vari CPO. Un emblematico esempio è
il risultato ottenuto in sede di approvazione alla Camera della Riforma dell’ordinamento
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professionale. L’introduzione dell’equilibrio di genere negli organismi di rappresentanza
rappresenta un obiettivo centrato dal CNF attraverso l’opera della sua Commissione, ma
anche dalla “Rete” per l’attività di pressione “lobbistica” svolta nei confronti delle forze
politiche che ha appunto sostenuto e consentito il raggiungimento del risultato. Primo
ordinamento professionale in Italia e in Europa che si dota degli strumenti atti a realizzare la
democrazia paritaria all’interno della categoria
Al fine di approfondire e diffondere le problematiche di genere, in data 13, 14 e 15
settembre 2102, la Commissione è intervenuta a Cagliari in occasione del Convegno “SUI
GENERIS”- LE GIORNATE CAGLIARITANE SULLE PARI OPPRTUNITA’ “
Nel corso dei lavori quasi tutte le componenti hanno offerto un prezioso contributo in
qualità di relatrici e/o coordinatrici nell’ambito delle diverse tavole rotonde del seminario.
Quest’ultimo ha affrontato svariati argomenti inerenti: istituzioni e rappresentanza di
genere, normativa antidiscriminatoria e azioni positive, ordinamento ed organizzazione del
lavoro al femminile, nuovi diritti.
Al fine di intraprendere un percorso di formazione sulla leadership al femminile in data 9 e
10 novembre 2012 la Commissione Pari Opportunità ha organizzato, presso la sede
amministrativa del Consiglio Nazionale Forense, un seminario dal titolo “Comunicazione,
Leadership e Gestione delle risorse umane”. E’ stato un vero e proprio percorso di
informazione e formazione per Avvocate che rivestono i ruoli di Presidenti, Segretarie e
Tesoriere dei Consigli degli Ordini territoriali.
Grazie anche al contributo di docenti specializzati nelle materie interessate, ancora una volta
è emersa la naturale esigenza di un mutamento culturale profondo, che veda l’impegno
congiunto di avvocati e avvocate, nella consapevolezza che la differenza è un valore e che la
sottorappresentazione delle donne costituisce un deficit di democrazia paritaria cui bisogna
porre un tempestivo rimedio a vantaggio di tutta la categoria professionale.
Si è quindi programmata la realizzazione di altre 4 edizioni del seminario nelle macro-aree
(Nord-Est, Nord-Ovest, Centro, Sud e Isole) destinate alle Consigliere dei COA e alle
componenti dei Comitati Pari Opportunità.
Nello spirito di una collaborazione concreta con le diverse realtà professionali, e d’intesa
con la Rete dei CPO delle professioni forensi, subito dopo l’entrata in vigore della Riforma
professionale e precisamente in data 24 gennaio 2013, la Commissione ha organizzato
presso la sede amministrativa del Consiglio Nazionale Forense un seminario dal titolo “La
condizione femminile nell’Avvocatura, l’attività della CPO e le novità della Riforma
professionale”.
Al seminario di informazione hanno partecipato le componenti della Rete dei CPO delle
professioni forensi presso il CSM.
La Consigliera coordinatrice Susanna Pisano è stata poi nominata rappresentante del CNF in
seno al Comitato Pari Opportunità del Consiglio Direttivo della Cassazione che si è
insediato il 18 febbraio 2013.
In occasione dell’VIII Congresso di aggiornamento forense, il 15 marzo 2013, la
Commissione ha organizzato la riunione annuale della Rete dei CPO territoriali presso i
COA, della Cassa di Previdenza ed Assistenza Forense e dell’Organismo Unitario
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dell’Avvocatura. A tale incontro sono intervenute le referenti territoriali con il compito di
coordinare la rete dei CPO.
Vi hanno partecipato 83 avvocate provenienti da tutta Italia.
L’incontro ha rappresentato un’occasione significativa per discutere e presentare la legge
Legge 31 dicembre 2012 n. 247 recante Nuova disciplina dell’Ordinamento professionale
forense la quale ha introdotto norme importanti sul riequilibrio di genere ai vertici degli
Organismi dell’Avvocatura.
Alla luce della recente disposizione (art. 25 comma 4 della citata legge), il Comitato pari
opportunità è ormai una realtà normativa alla quale i singoli Consigli degli ordini debbono
adeguarsi. In ragione di ciò la Commissione Pari Opportunità del Consiglio Nazionale
Forense ha predisposto ed inviato a tutti gli Ordini territoriali ed ai CPO esistenti una bozza
di regolamento elettorale diretto alla disciplina dei CPO territoriali. Nel corso della riunione
è emerso l’orientamento unanime a volerlo mantenere come testo di riferimento da
utilizzare per rendere il più possibile omogeneo e uniforme il sistema dei CPO.
La Legge di Riforma (statuendo principi in tema di elezioni e di composizione delle liste
elettorali per il riparto di genere nell’accesso ai Consigli degli Ordini circondariali [art.28]
ed al Consiglio Nazionale Forense [art.34]) rappresenta una conquista normativa assai
significativa.
Sempre durante i lavori del VIII Congresso di aggiornamento, la Commissione in data 15
marzo 2013 ha tenuto un seminario sul tema delle Pari Opportunità nella Riforma Forense
(relatori Andrea Deffenu, Marilisa D’Amico e Amalia Schirru) e nella Previdenza Forense
(relatori Alberto Bagnoli, Lucia Taormina e Immacolata Troianiello.
Nel corso di entrambi i semestri, al fine di sensibilizzare le tematiche di genere la
Commissione, attraverso la Coordinatrice o componenti dalla stessa delegate, ha svolto
un’intensa attività sul territorio partecipando ai seguenti eventi convegnistici di seguito
indicati.
- 14 giugno 2013 – la Consigliera coordinatrice Susanna Pisano e l’Avv. Ilaria Li Vigni
(componente CPO) hanno partecipato a Verbania al convegno "La rappresentanza di genere
nella
governance
degli
organismi.
Utopia
perseguibile?
Violazioni, conseguenze e rimedi con particolare riguardo all'ambito
forense,alla Pubblica Amministrazione ed alle imprese".
- 13 giugno 2013 – la Consigliera coordinatrice Susanna Pisano ha partecipato a Padova al
convegno “ La professione forense a Padova: Donne e uomini a confronto”
- 16 Maggio 2013 - La Consigliera coordinatrice Susanna Pisano ha partecipato a Cremona al
convegno "La differenza di genere nella riforma dell'ordinamento professionale: l'istituzione
dei Comitati Pari Opportunità"
-

15 Maggio 2013 - L'Avv. Stella Ciarletta (componente CPO) ha partecipato a Catanzaro al
convegno "La riforma forense e l'assistenza - Interventi a favore dei professionisti"
14 Maggio 2013 - Convegno "In caso di bisogno: previdenze, fondi e aiuti ai professionisti"
- Comitato Pari Opportunità Ordine degli Avvocati di Bologna
10 Maggio 2013 - L'Avv. Ilaria Li Vigni (componente CPO) ha partecipato a Varese al
convegno "Le avvocate protagoniste di una professione che cambia: idee, progetti e
criticità"
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10 Maggio 2013 – La Consigliera coordinatrice Susanna Pisano, insieme al Vice Presidente
Ubaldo Perfetti ed al Tesoriere Lucio Del Paggio ha partecipato a L’Aquila al convegno "La
Riforma dell’ordinamento Forense"
3 Maggio 2013 - La Consigliera coordinatrice Susanna Pisano e il Consigliere Claudio Neri
hanno partecipato a Campobasso al convegno "La violazione dei doveri coniugali e il
risarcimento danni" organizzato dalla sezione dell’Osservatorio sul Diritto di Famiglia
2 Maggio 2013 – L’Avv. Claudia Romanelli (componente CPO) ha partecipato al Convegno
"Le pari opportunità di genere nello scenario normativo attuale: esperienza a confronto" Associazione Avvocati di Trani
18 Aprile 2013 - La Consigliera coordinatrice Susanna Pisano ha partecipato a Roma al
convegno "Pari opportunità nelle professioni. Quale futuro?" organizzato dalla FIDAPA
22 Marzo 2013 - L'Avv. Ilaria Li Vigni (componente CPO) ha partecipato a Lecce al
convegno "Avvocate: è possibile una carriera brillante"
8 Marzo 2013 - L'Avv. Sabina Giunta (componente CPO) ha partecipato a Enna al
convegno "La donna e la Costituzione"
8 Marzo 2013 - La Consigliera coordinatrice Susanna Pisano ha partecipato a Cagliari al
convegno "Democrazia paritaria: il riequilibrio di genere nella riforma della legge
elettorale"
1 Marzo 2013 - L'Avv. Stella Ciarletta (componente CPO) ha partecipato a Catanzaro al
convegno "La donna avvocato in Calabria"
27 Febbraio2013 La Consigliera coordinatrice Susanna Pisano e il Consigliere Michele
Salazar hanno partecipato a Reggio Calabria al convegno "Riforma professionale forense equilibrio di genere"
26 Febbraio 2013 - La Consigliera coordinatrice Susanna Pisano ha partecipato a Santa
Maria Capua Vetere al convegno "Le pari opportunità nelle professioni legali"
22 Febbraio 2013 - La Consigliera coordinatrice Susanna Pisano ha partecipato a Bologna
alla conferenza "Gli operatori della legge tutti insieme per le donne vittime di violenza del
partner nelle relazioni di intimità"
8/9 Febbraio 2013 – La Consigliera coordinatrice Susanna Pisano ed il Consigliere
Segretario Andrea Mascherin hanno partecipato a Cagliari e a Sassari alla presentazione
della Riforma Forense all’avvocatura sarda
24 Gennaio 2013 - L'Avv. Aurelia Barna (componente CPO) ha partecipato a Verona al
convegno "Gli studi legali del futuro secondo il modello di organizzazione gilanico"
16 Gennaio 2013 - L'Avv. Ilaria Li Vigni (componente CPO) ha partecipato a Milano
all'evento formativo dal titolo "Art. 25 nuova disciplina dell'ordinamento della professione
forense - Istituzione del Comitato Pari Opportunità presso l'Ordine circondariale forense Prospettive e Riflessioni"
8 Gennaio 2013 - La Consigliera coordinatrice Susanna Pisano ha partecipato a Cagliari agli
incontri in tema di "Diritto e Genere"
10 Dicembre 2012 - L'Avv. Antonella Roselli (componente CPO) ha partecipato a Roma al
convegno "La rappresentanza di donne e uomini nei media e nel settore pubblicitario"
5 Dicembre 2012 - L'Avv. Ilaria Li Vigni (componente CPO) ha partecipato a Verona al
convegno "Il compenso dell'avvocato tra vecchie tariffe, nuovi parametri e pay gap al
femminile"
27 Novembre 2012 - La Consigliera coordinatrice Susanna Pisano a Pordenone è
intervenuta alla tavola rotonda dal titolo "Vittime consapevoli o inconsapevoli complici? La
violenza nei rapporti familiari"
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23 Novembre 2012 - Il Presidente Guido Alpa e la Consigliera coordinatrice Susanna
Pisano a Bari sono intervenuti al convegno "Rappresentanza paritaria- dall'uguaglianza
formale all'uguaglianza sostanziale"
22 Novembre 2012 - La Consigliera coordinatrice Susanna Pisano ha partecipato a Bari alla
conferenza stampa della Regione Puglia per la presentazione del "Tavolo Permanente per
azioni di contrasto alla violenza sulle donne"
16 Novembre 2012 - La Consigliera coordinatrice Susanna Pisano ha partecipato a Olbia al
convegno dal titolo "Riforma professionale e rappresentanza di genere"
12 Ottobre 2012 - La Consigliera coordinatrice Susanna Pisano ha partecipato a Torino alla
conferenza internazionale dal titolo "Strumenti contro la violenza sulle donne: formazione e
rete"
5 Ottobre 2012 – La Consigliera coordinatrice Susanna Pisano, e i Consiglieri Antonio De
Giorgi e Antonio Damascelli hanno partecipato a Bari al convegno sul tema "Il diritto del
minore ad una famiglia"
20 Settembre 2012 - L'Avv. Daniela Mammarella (componente CPO) ha partecipato a
Larino al convegno su "Genere Lingua e Diritto"
Molti eventi ed iniziative sui temi delle P.O. sono stati organizzati anche dai CPO e dagli
Ordini e Associazioni territoriali e la pagina del sito web CNF dedicata alla Commissione
riporta tutte le iniziative che vengono pubblicate dalla “Rete” (Bari, Milano, Catanzaro,
Pistoia, Verona, Chieti, Firenze, Cosenza, Macerata, Ragusa, Bologna, Torino, Cagliari).
Inoltre sul territorio si sviluppano numerose azioni positive per la conciliazione tra cui si
segnala, nel periodo, il Protocollo d'intesa per la promozione di strategie condivise
finalizzate alla diffusione di principi di pari opportunità ed alla rimozione di ogni
comportamento discriminatorio per ragioni di sesso nell'esercizio della professione forense Ordine degli Avvocati di Pordenone.
Ovvero iniziative di sostegno alle donne come lo Sportello di prima consulenza legale in
favore delle fasce deboli del Comitato Pari Opportunità Ordine degli Avvocati di Enna
La Commissione, a seguito dell’insediamento del nuovo governo, ha ripreso l’attività
connessa all’esecuzione del Protocollo d’intesa con il Dipartimento per le Pari Opportunità
della Presidenza del Consiglio dei Ministri e ha già avuto una serie di incontri con la
Direzione Generale per la programmazione futura.
In particolare si stanno attivando procedure e contatti per portare avanti a livello locale –
con la collaborazione dei CPO e dei Consigli dell’Ordine circondariali - la seconda fase
della sperimentazione del percorso formativo multidisciplinare per avvocati diretto al
conseguimento di uno specifico profilo professionale nelle materie attinenti a tutte le forme
di violenza contro le donne.
La Commissione, inoltre, ritenendo che la scuola, luogo di socializzazione per eccellenza,
possa considerarsi un prezioso canale attraverso il quale raggiungere le nuove generazioni
allo scopo di favorire la cultura del rispetto e della valorizzazione delle diverse identità di
genere, sta portando avanti un progetto volto alla divulgazione della cultura delle pari
opportunità e della legalità nel circuito scolastico.
La Coordinatrice
Susanna Pisano
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