COMMISSIONE PARI OPPORTUNITA’
CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE
ATTIVITA’ ANNO 2013- 2014

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).
Partecipano, inoltre, all’attività della Commissione quattro referenti territoriali cui è stato
affidato il compito di coordinare l’azione dei Comitati Pari Opportunità locali (CPO) delle
diverse aree geografiche: Avv. Maria Grazia Rodari (responsabile Area Nord Ovest), Avv.
Maria Carmela Carriere (responsabile area Nord-Est), Avv. Cinzia Maroni (responsabile
area Centro), Avv. Maria masi (responsabile area Sud).
La Commissione ha coltivato, negli anni in oggetto, una copiosa attività sia a livello
centrale che sul territorio, promuovendo la diffusione della cultura di parità e delle azioni
positive.
L’attività prevalente è stata dedicata a verificare l’impatto di genere della fase attuativa
della Riforma professionale, ponendo particolare attenzione a che i Regolamenti, sia
ministeriali che del Consiglio, rispettassero lo spirito della Legge 247/12 nel favorire la
rappresentanza di genere in tutti gli organismi forensi.
Inoltre la Commissione ha favorito la nascita dei Comitati per le pari opportunità presso i
COA come previsto dall’art.25 L.247/12 predisponendo un Regolamento tipo per la loro
costituzione ed elezione delle componenti che è stato diramato a tutti i COA, ottenendo
una uniformità pressoché totale su tutto il territorio.
A seguito di tale azione la Rete dei CPO territoriali è stata enormemente incrementata e ad
oggi è costituita da 92 Comitati.
Nel corso dei due anni si sono tenute le riunioni con le responsabili dei CPO territoriali, in
collaborazione con le quattro referenti territoriali ed in particolare è stata svolta una

efficace azione di mainstreaming che ha consentito anche l’elezione di 16 colleghe al
Comitato dei delegati della Cassa Forense.
La Commissione ha poi coltivato il rapporto con le Commissione P.O. dell’OUA e della
Cassa Forense ed in occasione delle elezioni del CDA e della Presidenza di quest’ultimo
Organismo, a gennaio 2014 è stata organizzata presso la sede amministrativa del CNF, una
riunione della Rete con le delegate elette e i candidati alla Presidenza, nel corso della
quale è emerso l’orientamento unanime ad un impegno comune per approfondire e
risolvere le problematiche di genere..
In occasione dei Congressi annuali di aggiornamento forense, nel mese di marzo 2013 e
2014 la Commissione ha organizzato le tavole rotonde in materia di pari opportunità
riscuotendo un ottimo successo di presenze e attenzione.
Attraverso l’inserimento nella pagina dedicata del sito del CNF e la veicolazione tramite
mailing list la Commissione ha circolarizzato gli eventi propri e quelli organizzati dalla
Rete dei CPO al fine di diffondere le buone prassi locali.
Sul fronte istituzionale la Commissione ha mantenuto uno stretto rapporto con il
Dipartimento per le pari opportunità della Presidenza del Consiglio dei Ministri al fine di
realizzare le azioni previste dal Protocollo d’intesa sottoscritto il 9 novembre 2011.
In esecuzione dello stesso il 31 dicembre 2013, grazie all’opera della Commissione, il
Presidente Alpa ha sottoscritto un Accordo di collaborazione con il DPO e l’UNAR in
forza del quale è stata affidata al CNF la gestione del Fondo di solidarietà per la tutela
giurisdizionale delle vittime di discriminazioni.
Il progetto finanziato con la Direttiva generale per l’azione amministrativa e la gestione del
Dipartimento per le pari opportunità per l’anno 2013 è destinato a garantire una maggiore
effettività della tutela giurisdizionale e ad agevolare l’accesso alla giustizia per le vittime
di atti discriminatori che non usufruiscano della ammissione al patrocinio a spese dello
Stato e/o che si trovino in una situazione di comprovato disagio socio-economico.
La presentazione dell’iniziativa avverrà con un evento organizzato dal CNF presso la
Presidenza del Consiglio dei Ministri nel prossimo autunno.
La Commissione ha poi favorito la organizzazione presso i COA di un percorso formativo,
accreditato a livello nazionale, sui temi della Leadership Strategica ed Operativa
competenze trasversali, tattiche comunicative, empowerment e modelli di efficacia, che ha
già visto realizzate 4 edizioni ed altrettante in cantiere.

Sempre a livello locale, con la collaborazione dei CPO, dei Consigli dell’Ordine
circondariali e delle Unioni Regionali, si sta procedendo a realizzare la seconda fase della
sperimentazione del percorso formativo multidisciplinare destinato ad avvocate ed
avvocati per il conseguimento di uno specifico profilo professionale nelle materie attinenti
a tutte le forme di violenza contro le donne, accreditato dal DPO.
Il 24 Gennaio 2013 si è tenuto presso il CNF il Seminario "La condizione femminile
nell'Avvocatura, l'attività della C.P.O. e le novità della Riforma professionale" organizzato
dalla Commissione P.O.
Nell’aprile 2013 inoltre il CNF ha sottoscritto il Protocollo d’intesa per le pari opportunità
tra uomo e donna nella giustizia militare.
Nel settembre 2013 la Commissione è intervenuta a Cagliari patrocinando il Convegno
“SUI GENERIS” – LE GIORNATE CAGLIARITANE SULLE PARI OPPORTUNITA’”.
Nel corso dei lavori la Consigliera Coordinatrice Susanna Pisano, il Presidente Alpa e
quasi tutte le Componenti hanno offerto un prezioso contributo in qualità di relatrici e/o
coordinatrici nell’ambito delle diverse tavole rotonde del seminario dove sono stati
affrontati i temi di Previdenza e genere, Lavoro e Professioni, Nuovi diritti.
Nel corso del 2013 la Commissione ha svolto 9 riunioni, alcune delle quali allargate alle 4
referenti territoriali e 5 nello scorcio del 2014 .
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.
2013/2014

- 20 Giugno 2014 - L'Avv. Aurelia Barna (componente CPO del CNF) ha partecipato a
Vicenza al convegno “Professioni legali e opportunità nuove per conciliare vita e lavoro”
- 13 Giugno 2014 - L'Avv. Cinzia Maroni, (referente dell’Area centro della CPO del CNF)
ha presieduto a Macerata il convegno "E io non sarò mai più una Capuleti....." Icone
femminili e problemi giuridici nel teatro di Shakespeare”

- 13 Giugno 2014 L’Avv. Ilaria Li Vigni (componente CPO del CNF) ha partecipato a
verbania al convegno “Uguaglianza sostanziale nella professione: tavolo di lavoro tra
avvocati e magistrati sull'applicazione pratica dei protocolli sul legittimo impedimento”
- 6 Giugno 2014 - L’Avv. Aurelia Barna (componente CPO del CNF) ha partecipato a
Bassano del Grappa al convegno “Avvocato, Avvocata, Avvocatessa...ma come devo
chiamarla signora?”
- 29 Maggio 2014 - La Consigliera Coordinatrice Susanna Pisano ha partecipato a Riva
del Garda al Terzo Congresso Giuridico Distrettuale "Dritte Regionaler Anwaltskongress"
- 21 Maggio 2014 – La Commissione Pari Opportunità del CNF con la Consigliera Pisano
ha partecipato a Bari all’evento “Leadership strategica ed operativa”
- 16 Maggio 2014 – L’Avv. Ilaria Li Vigni (componente CPO del CNF) ha partecipato a
Bari al convegno “La diversity tra etica e business”
- 21 Marzo 2014 - l'avv. Aurelia Barna (componente CPO del CNF) ha partecipato a
Padova al Convegno “Femminicidio e violenza di genere: cosa cambia dopo l'introduzione
della l. 119/2013. Riflessioni, commenti e rilievi critici”
- 7 Marzo 2014 - l'Avv. Stella Ciarletta, (componente CPO del CNF) e l’Avv. Cinzia
Maroni (referente dell’Area centro della CPO del CNF) hanno partecipato a Macerata
all'evento “Il Cognome dei figli”
- 5 Marzo 2014 - La Consigliera Coordinatrice Susanna Pisano e l’Avv. Maria Grazia
Rodari (referente dell’Area Nord Ovest della CPO del CNF) hanno partecipato a Busto
Arsizio all’evento “La riforma dell'ordinamento forense e le politiche di genere”
- 27 Febbraio 2014 - l'avv. Ilaria Li Vigni (componente della CPO del CNF) ha partecipato
a Trento al Convegno “Donne e giovani nell'avvocatura di ieri e di domani”
- 6 febbraio 2014 - L’avv. Ilaria Li Vigni (componente CPO del CNF) ha partecipato a
Milano al convegno “Giornata Internazionale contro le mutilazioni genitali femminili”
- 30 gennaio 2014 - Il Consigliere Paolo Berruti e la Consigliera Coordinatrice Susanna
Pisano hanno partecipato a Latina al Convegno “Pari Opportunità e Professione Forense”.
- 29 gennaio 2014 - La Consigliera Coordinatrice Susanna Pisano ha partecipato a
Catanzaro al Convegno Unirsi per Contare – IV assemblea della Rete dei CPO calabri.
- 24 gennaio 2014 - L’avv. Ilaria Li Vigni (componente CPO del CNF) ha partecipato a
Modena al convegno “Pari Opportunità e Innovazione: il Protocollo d’intesa su legittimo
impedimento”.

- 6 Dicembre 2013 - La consigliera Coordinatrice Susanna Pisano ha partecipato a Oristano
al convegno "Una questione di democrazia: rappresentanza di genere e pari opportunità"
- 3 Dicembre 2013. L’avv. Maria Grazia Rodari (referente dell’Area Nord Ovest della
CPO del CNF) ha partecipato a Trento al Convegno "Femminicidio: una rete di operatori
per il sostegno contro la violenza. Presentazione del rapporto di ricerca LEXOP a cura
dell'Avv. Maria Virgilio".
- 3 Dicembre 2013 - L'Avv. Ilaria Li Vigni (componente CPO del CNF) ha partecipato a
Milano al convegno "Il Comitato Pari Opportunità a confronto con associazioni ed
istituzioni"
- 28 Novembre 2013 - La consigliera Coordinatrice Susanna Pisano e l'Avv. Claudia
Romanelli (componente CPO del CNF) hanno partecipato a Udine al convegno "Nuova
legge professionale e rappresentanza di genere - Il principio di uguaglianza tra realtà e
utopia"
- 15 Novembre 2013 - L'Avv. Aurelia Barna, l'Avv. Sabina Giunta e l'Avv. Stella Ciarletta
(componenti CPO del CNF) sono intervenute a Enna alla presentazione del Protocollo sulla
tutela della maternità e della paternità
- 11 Novembre 2013 - L'Avv. Stella Ciarletta (componente CPO del CNF) ha partecipato
a Catanzaro al convegno "La violenza di genere - prevenzione e strumenti di tutela"
- 18 Ottobre 2013 - La consigliera Coordinatrice Susanna Pisano e l'Avv. Ilaria Li Vigni
(componente CPO del CNF) hanno partecipato a Taranto al convegno "Dal precariato
professionale ad una vera pari opportunità"
- 11 Ottobre 2013 - La consigliera Coordinatrice Susanna Pisano e l'Avv. Ilaria Li Vigni
(componente CPO del CNF) hanno partecipato a Parma al convegno "Donne Avvocato:
maggioranza debole?"
- 3 Ottobre 2013 - La consigliera Coordinatrice Susanna Pisano è intervenuta a Bari al
convegno "Rapporto tra generi - Il volto delle violenze"
- 27 Settembre 2013 - L'Avv. Antonella Roselli (componente CPO del CNF) ha partecipato
a Roma al convegno "Donne in magistratura 1963 - 2013...50 anni dopo"
- 27 Settembre 2013 - La consigliera Coordinatrice Susanna Pisano e il consigliere Stefano
Borsacchi hanno partecipato a Livorno al convegno "La riforma dell'ordinamento forense e
le politiche di genere"

- 20 Settembre 2013 - La consigliera Coordinatrice Susanna Pisano è intervenuta a Vercelli
al convegno sulla rappresentanza di genere nella professione forense
- 12 Settembre 2013 - La consigliera coordinatrice Susanna Pisano e la CPO del CNF
hanno partecipato a Cagliari al convegno "Sui generis 2013"- Le giornate cagliaritane sulle
Pari Opportunità.
- 5 Luglio 2013 - Il consigliere segretario Andrea Mascherin e la consigliera Coordinatrice
Susanna Pisano hanno partecipato a Olbia al convegno sulla riforma dell'ordinamento
forense
- 1 Luglio 2013 - L'Avv. Stella Ciarletta (componente CPO del CNF) ha partecipato a
Reggio Calabria al convegno "Riforma forense. Novità assistenziali e previdenziali"
- 28 Giugno 2013 - La consigliera coordinatrice Susanna Pisano è intervenuta a Palermo al
convegno "Le avvocate protagoniste di una professione che cambia: idee, progetti,
criticità"
- 21 Giugno 2013 - L'Avv. Claudia Romanelli (componente CPO del CNF) ha partecipato
a Tolentino al convegno "La democrazia paritaria. Il riequilibrio di genere come fattore di
efficienza degli organismi decisionali"
- 20 Giugno 2013 - La consigliera coordinatrice Susanna Pisano ha partecipato a Terni
all'incontro sul tema "Riforma forense e democrazia paritaria"
- 14 Giugno 2013 -

La consigliera Pisano interviene a Verbania all'incontro

"Rappresentanza di genere nel direttivo degli organismi. Utopia perseguibile?""
- 13 Giugno 2013 - La consigliera Pisano partecipa a Padova al convegno "La professione
forense a Padova: donne e uomini a confronto"
- 16 Maggio 2013 - La consigliera Pisano partecipa a Cremona al convegno "La differenza
di genere nella riforma dell'ordinamento professionale: l'istituzione dei Comitati Pari
Opportunità"
- 15 Maggio 2013 - L'Avv. Ciarletta partecipa a Catanzaro al convegno "La riforma
forense e l'assistenza - Interventi a favore dei professionisti"
- 10 Maggio 2013 - L'Avv. Li Vigni partecipa a Varese al convegno "Le avvocate
protagoniste di una professione che cambia: idee, progetti e criticità"
- 3 Maggio 2013 - La consigliera Pisano e il consigliere Neri partecipano a Campobasso al
convegno "La violazione dei doveri coniugali e il risarcimento danni"

- 18 Aprile 2013 - La consigliera Pisano partecipa a Roma al convegno "Pari opportunità
nelle professioni. Quale futuro?"
- 22 Marzo 2013 - L'Avv. Li Vigni partecipa a Lecce al convegno "Avvocate: è possibile
una carriera brillante"
- 8 Marzo 2013 -

L'Avv. Giunta partecipa a Enna al convegno "La donna e la

Costituzione"
- 8 Marzo 2013 - La consigliera Pisano partecipa a Cagliari al convegno "Democrazia
paritaria: il riequilibrio di genere nella riforma della legge elettorale"
- 1 Marzo 2013 - L'Avv. Ciarletta partecipa a Catanzaro al convegno "La donna avvocato
in Calabria"
- 27 Febbraio 2013 - I consiglieri Pisano e Salazar partecipano a Reggio Calabria al
convegno "Riforma professionale forense - equilibrio di genere"
- 26 Febbraio 2013 - Il presidente Alpa e la consigliera Pisano a Santa Maria Capua
Vetere al convegno "Le pari opportunità nelle professioni legali"
- 22 Febbraio 2013 - La consigliera Pisano partecipa a Bologna alla conferenza "Gli
operatori della legge tutti insieme per le donne vittime di violenza del partner nelle
relazioni di intimità"
- 24 Gennaio 2013 - L'Avv. Barna partecipa al convegno "Gli studi legali del futuro
secondo il modello di organizzazione gilanico"

- 16 Gennaio 2013 - L'Avv. Li Vigni partecipa 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 Pisano partecipa a Cagliari agli incontri formativi in
tema di "Diritto e Genere"

