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Relazione sull'attività svolta dal Comitato Pari Opportunità  

del  Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Trani  

 dal 25 giugno 2015 al 30 luglio 2016. 

 

 

 

 
 
 
 

iusta proclamazione del 25 giugno 2015, ai sensi e per gli effetti degli artt.8 e 10 del Regolamento 

del CPO, approvato dal precedente Consiglio con delibera n.1839 del 06.03.2014 in attuazione dell'art. 

25 della L.247/2012, si è costituito per la prima volta, in seno al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di 

Trani, il Comitato Pari Opportunità, composto da nove avvocati nelle persone della Presidente Avv. Savina 

Vitti, membro del medesimo Consiglio, della segretaria Avv. Giovanna Vista, e dei componenti Avv.ti  Cecilia 

Tedone, Michela Croce, Maria Teresa Leone, Concetta Pizzolorusso, Giandomenico Di Renzo, Maurizio 

Altomare,  Felice Cuocci. 

All'interno di detto comitato da subito si sono costituiti i gruppi di lavoro: il gruppo per l'erogazione dei 

contributi e finanziamenti, formato dagli avv.ti  Cecilia Tedone e Giandomenico Di Renzo; il gruppo per la 

comunicazione, formato dagli avv.ti Felice Cuocci e Giovanna Vista; il gruppo per il comitato legislativo, 

formato dagli avv.ti Maurizio Altomare e Michela Croce; infine, il gruppo per i rapporti Inter-istituzionali, 

formato dagli avv.ti  Concetta Pizzolorusso e Maria Teresa Leone. 

Secondo le indicazioni provenienti dal Consiglio Nazionale Forense, il CPO ha il compito di promuovere la 

parità nell'accesso, formazione e qualificazione professionale e lavorare per prevenire e rimuovere 

comportamenti discriminatori legati al genere o altre ragioni tra gli iscritti  all'Albo forense. 

A tal fine, il Comitato per le Pari Opportunità del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Trani, in questo primo 

anno dalla sua istituzione, si è adoperato attivamente nel mettere in campo azioni concrete,  per attuare le 

pari opportunità nell'accesso, nella formazione e nello sviluppo dell'attività professionale, rimuovendo ogni 
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ostacolo che limiti di fatto e di diritto la parità e l'uguaglianza sostanziale tra uomini e donne, valorizzando nel 

contempo le differenze di genere. 

Naturalmente dette attività non possono prescindere da una attenta attività di ricerca, di analisi e 

monitoraggio della situazione attuale e delle eventuali sue problematiche. 

Iniziative ed eventi 

Nei giorni 24-25 e 26 settembre 2015 il neo costituito CPO ha partecipato alla  XI Conferenza Nazionale della 

Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza Forense tenutasi a Rimini.  

In seno alla detta Conferenza, si è tenuto un incontro con tutti i presidenti dei CPO, costituiti presso i vari 

Consigli degli Ordini di Italia, dal quale è emerso che un obiettivo primario che i CPO devono prefiggersi, è 

quello di fare RETE, cioè confrontarsi su quelle che sono le problematiche esistenti sui vari territori, perseguire 

gli obiettivi e condividere insieme i risultati attraverso una sinergia costante di dialogo e confronto. 

In data 12.01.2016, il CPO dell'Ordine degli Avvocati di Trani, ha voluto istituire, come prima iniziativa, , uno 

"sportello di ascolto e informativo", con sede presso la sala Avvocati del Consiglio dell'Ordine,  per permettere 

ai praticanti e avvocati di avere informazioni, presentare proposte, formulare domande, richieste e 

segnalazioni in materia di pari opportunità o denunziare e segnalare situazioni discriminatorie che violino i 

principi di parità. 

Questa iniziativa ha rappresentato e rappresenta per il CPO  dell’Ordine degli Avvocati di Trani, un importante 

momento di collegamento tra la base e le istituzioni, nonché l'opportunità di incidere concretamente su 

situazioni che ostacolano lo svolgimento del lavoro degli avvocati. 

In occasione dell' inaugurazione del detto sportello di ascolto, sempre in data 12.01.2016, e' stato presentato il 

protocollo di intesa con la Magistratura del nostro Foro, sul ” riconoscimento del legittimo impedimento”, 

avendo ciascuna Autorità firmataria del detto protocollo, riconosciuta l'importanza del raggiungimento 

dell'obiettivo uguaglianza di genere " de iure" e " de facto", nonché l'importanza di una effettiva conciliazione 

tra esigenze di natura professionale ed esigenze di natura familiare nell'organizzazione lavorativa per entrambi 

i sessi.  

Infatti, attraverso tale protocollo il CPO di Trani ha potuto finalmente attestare non solo che le avvocate, nei 

limiti della specificità che contraddistingue la nostra professione, hanno raggiunto la quasi parità di diritti 

rispetto alle diverse categorie di lavoratrici, ma quello che più rileva è che,nel rispetto del principio di parità 

nel lavoro tra donne e uomini, consacrato dalla legislazione europea ed internazionale e nazionale, le 

avvocate avranno fatto un altro passo verso il miglioramento di quella conciliazione tra responsabilità 

familiare e responsabilità professionali che rappresenta la chiave di volta verso il raggiungimento di una 

parità effettiva tra uomini e donne nel lavoro. 

Il detto Protocollo, pur non prevedendo alcuna sanzione nel caso di sua disapplicazione, è comunque 

vincolante tra le parti firmatarie. Alcune colleghe hanno avuto modo di farne applicazione. 
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In data 28.01.2016, il CPO Trani ha partecipato all'invito della commissione Pari Opportunità del CNF, 

coordinata dall' avv.ta Maria Masi, per l'incontro di tutti i rappresentanti dei CPO dei Consigli degli Ordini 

Forensi tenutosi  a Roma nella sede del CNF. 
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L'incontro ha posto all'ordine del giorno diversi importanti argomenti: l'aggiornamento sul Progetto CNF-CPO ; 

il tema sul legittimo impedimento per le colleghe avvocate; la presentazione della bozza del Protocollo d'intesa 

CNF/UNIRETE; la programmazione delle attività dei CPO per i progetti e corsi di formazione. Di rilievo il 

progetto ProRete per la creazione di una banca dati alla quale attingere per le nomine in quota rosa presso i 

consigli di amministrazione delle società partecipate da pubbliche amministrazioni. 

 

Il CPO dell'Ordine degli Avvocati di Trani si è da subito, insieme agli altri comitati CPO della Regione Puglia, 

adoperato alla creazione della   RETE CPO Puglia che vede partecipi il CPO di Lecce, Brindisi,Taranto, Foggia, 

Bari, condividendo  iniziative e progetti. Si è costituito un protocollo della RETE con l'obiettivo di agevolare le 

comunicazioni tra singoli comitati anche al fine di consentire una maggiore condivisione di idee ed una 

integrazione dei programmi e delle attività di ciascun Comitato, il tutto con la consapevolezza che fare rete 

vuol dire far crescere le proprie idee e puntare al raggiungimento di obiettivi sempre maggiori. 

 

In data 19.02.2016 il CPO Trani ha partecipato al convegno organizzato dalla Cassa Forense sul tema: " 

Strategie per fronteggiare la crisi  e politiche per la crescita - l'accesso dei professionisti ai fondi europei".  

In detta occasione si è discusso su come poter accedere alle risorse comunitarie essendo stati i professionisti 

parificati alle piccole e medie imprese. Cassa Forense da tempo ha creato la Commissione CF lab Europa che si 

dedica proprio a capire come intercettare e investire le risorse UE. Si è parlato esclusivamente dei 

finanziamenti indiretti, per cui CASSA Forense ha creato una struttura ad hoc costituita di delegati che avranno 

contatti diretti con gli assessori regionali.  

All'uopo, Cassa Forense sta avviando corsi per  formare europrogettisti, in grado di preparare progetti capaci di 

intercettare le risorse comunitarie, con la partecipazione di un Avvocato per ciascun Ordine Forense. 

 

In data 04.03.2016 il CPO Trani ha organizzato una tavola rotonda sul tema: " Rappresentanza ed equilibrio 

di genere - lo stato dell'arte dopo la Legge n.247/2012, che ha visto la partecipazione  dell' avv.ta Ilaria Livigni 

delegata nazionale OUA e componente Commissione Pari Opportunità UCPI, della consigliera CNF Avv.ta Maria 

Masi, coordinatrice CPO del CNF, nonché, della Consigliera di Amministrazione Cassa Forense, Avv.to 

Immacolata Troianello. 
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In data 11.04.2016 il CPO Trani , insieme al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Trani, ha partecipato al 

progetto "alternanza scuola e lavoro" presso l'Istituto Liceo Scientifico Statale "Valdemaro Vecchi" in Trani, 

in attuazione della L. 13 luglio 2015 n.107. Si è tenuto un incontro con le classi di terza liceale  sul tema delle 

pari opportunità, mettendo in discussione i modelli di femminilità e mascolinità,  sostenendo che, intervenire 

in questi ambiti può aiutare a prevenire comportamenti stereotipati debellando il bullismo e la violenza di 

genere, portando ad un cambiamento culturale. 

 

In data 11.05.2016 il CPO Trani ha partecipato alla Giornata Nazionale della Previdenza tenutasi a Napoli 

presso P.zza Plebiscito, sul focus" La parola alla Commissione Pari Opportunità: proposte e progetti per 

l'attuazione delle disposizioni contenute all'art. 14, lett. A/7 del Regolamento dell'Assistenza". 

In tale occasione il CPO Trani ha presentato ed illustrato la proposta della costituzione di un " Baby Parking" 

da realizzare all'interno  della struttura  del Palazzo Beltrani, in Trani, che per la vicinanza al Palazzo di giustizia, 

si presenta idonea all'utilizzo del detto progetto, avendone fatta richiesta alla Pubblica Amministrazione del 

Comune di Trani con nota del 06.05.2016, oltre alla  richiesta in pari data alla medesima Amministrazione 

Comunale  della costituzione di "Parcheggi Rosa" per l'installazione di apposita segnaletica verticale nelle aree 

individuate, che inviterà i cittadini automobilistici ad un gesto di cortesia verso le donne/avvocate e/o 

praticanti avvocate in gravidanza e/o con prole fino ad un anno, offerto gratuitamente. Inoltre, il CPO, 

unitamente al CPO di Foggia, ha presentato, in questa occasione del focus, il progetto di un corso di 

formazione per avvocati sulla violenza di genere e in  diritto societario e d'impresa. Progetti che sono in 

itinere e per i quali si sta procedendo alla possibilità di finanziamenti. Per quest'ultimo progetto il CPO Trani sta 

portando avanti iniziative e progetti in rete con centri antiviolenza presenti sul territorio, sui temi della violenza 

sulle donne, la tutela dei loro diritti, la formazione di legali specializzati nella loro difesa, sostenendo che la 

violenza contro le donne è una violenza basata sul genere ed è ritenuta una violazione dei diritti umani. 
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In data 12.05. 2016 il CPO Trani ha partecipato alla tavola rotonda organizzata dalla Associazione Forense di 

Minervino Murge-Spinazzola, sul tema : " La Professione Forense al Femminile". 

 

In data 17.06.2016 , il CPO Trani ha partecipato  ad organizzare un Seminario Formativo su: “Maternità, 

Paternità Lavoro  Tra Jobs Act e Legge di stabilità 2016" in collaborazione con Regione Puglia, Assesorati al 

Lavoro e al Welfare, Dipartimento di Giurisprudenza Università di Bari, la Consigliera di Parità della Provincia di 

Barletta,Andria,Trani.  

Per migliorare l'equilibrio vita lavoro,il primo decreto legislativo, il n. 80/2015, interviene prevalentemente sul 

testo unico a tutela della maternità e reca misure volte a sostenere le cure parentali e a tutelare in particolare 

le madri lavoratrici. Su invito della Consigliera Regionale di Parità, dott.ssa Serenella Molendini, a seguito di tale 

evento formativo, il CPO Trani, ha aderito di far parte dell' Osservatorio sulle Discriminazioni di Genere sul 

lavoro  (O.Di.Ge.) della Regione Puglia, che ci permetterà di fare un attento studio e ricerca, nei singoli blocchi 

delle macro aree della giurisprudenza, della contrattazione collettiva e verbali di conciliazione e nelle 

procedure di mediazione e negoziazione,  sulla discriminazione di genere in ambito lavorativo. 

 
 
Contemporaneamente è stata condotta un analisi sui dati relativi agli iscritti all’Ordine degli Avvocati di Trani, i 

cui risultati sono stati riportati nel Documento " l'Ordine degli Avvocati di Trani in numeri ". 

L’analisi dei dati tra l’altro ha rilevato che, sul  totale di iscritti tra gli avvocati di età inferiore ai 40 anni, la 

maggioranza è ormai costituita da donne. Emerge chiaramente, quindi, che la professione di avvocato, 

tradizionalmente maschile, sta subendo una marcata" femminilizzazione", tendenza destinata ad accentuarsi 

nel prossimo futuro. Però,  nonostante nelle generazioni più giovani è evidente il numero superiore di avvocato 

donne rispetto agli uomini, ciò non  ha comportato l'ottenimento di pari risultati economici tra i due sessi.   
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Conclusioni 

Per permettere una facile conciliazione tra attività professionale e famiglia, il CPO continua a portare avanti i 

progetti già avviati, come quello per la realizzazione di un “ Baby Parking”, nonché, la costituzione dei 

“Parcheggi Rosa” e quelli finalizzati a promuovere le pari opportunità nelle scuole,  oltre ai corsi di formazione 

in collaborazione con altri Comitati Pari Opportunità, avendo creato RETE e con centri di antiviolenza presenti 

sul territorio, in diritto delle pari opportunità, diritto antidiscriminatorio e tutela delle donne e minori vittime di 

violenza. Per tali progetti il CPO Trani si sta attivando per ottenere risorse finanziabili dal Consiglio Nazionale 

Forense e da Cassa Forense. 

Si è in attesa anche del nuovo bando regionale rivolto agli Ordini Professionali sui Fondi pubblico-privati per il 

sostegno ai genitori. Il bando sarà presentato il 13 settembre prossimo presso la Fiera del Levante a cui, su 

invito della consigliera Regionale delle Pari opportunità, Serenella Molendini,  parteciperà il CPO di Trani. Sarà 

una bella opportunità per individuare e creare  progetti finanziabili anche dalla Regione. 

Il CPO di Trani vuole mettere in campo azioni concrete e interventi efficaci, con il primario obiettivo di 

garantire la piena integrazione del principio di parità nei processi che regolano tutte le fasi dell’esercizio 

della professione forense. 

Abbiamo bisogno di confrontarci, di fare Rete con altri CPO Regionali e Nazionale, Associazioni Forensi, per 

realizzare insieme una società più giusta, nella quale ogni persona abbia la possibilità di scegliere come 

costruire la propria esistenza, perché il CPO non è e non vuole essere una realtà totalmente avulsa dal più 

ampio contesto sociale nel quale è inserito. 

Siamo perfettamente consapevoli di essere di fronte ad una impresa tutt’altro che semplice. Affrontiamo 

insieme questa sfida, mettendo in campo tutte le nostre forze e la nostra voglia di cambiamento. 

Trani, Settembre 2016      

       La Presidente del CPO Ordine Avvocati Trani 

             Avv. Savina Vitti 

 

 

 

 

 

 
 


