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A maggio del 2008 si è insediato il Comitato per le Pari opportunità del Consiglio 

dell’Ordine degli Avvocati di Cagliari, formalmente costituito nell’anno 2003. Per la 

prima volta, infatti, nel corso dell’assemblea degli iscritti del 22.5.2008 sono state 

nominate le 15 colleghe che hanno dato la loro disponibilità ad occuparsi delle 

tematiche della parità nel mondo della nostra professione. 

Il Comitato fa parte della rete dei Comitati dei Consigli dell’Ordine territtoriali e 

partecipa attraverso il protocollo sottoscritto dalla Commissione Pari Opportunità 

Nazionale del CNF alla Rete dei Comitati PO delle professioni forensi. 

Collabora, in sinergia con la Commissione PO Nazionale, alla realizzazione sul proprio 

territtorio delle attività previste dal Protocollo sottoscritto con il Dipartimento delle 

Pari Opportunità della Presidenza del Consiglio dei Ministri. La sua Presidente è 

Referente territtoriale per la regione Sardegna. 

Significative le iniziative che il Comitato ha portato avanti in questo pur breve tempo. 

Sono state immediatamente attivate una serie di convezioni con strutture di cura e 

custodia dell’infanzia già per la stagione estiva 2008. L’esperienza, senz’altro positiva, 

è peraltro proseguita con l’adozione di convenzioni per l’anno scolastico 2008/2009. Le 

convenzioni prevedono facilitazioni e sconti per tutti gli iscritti all’Ordine e sono un 

primo, importante, passo verso una politica che promuova le azioni positive a sostegno 

della differenza di genere e della maternità in particolare. 

Si è poi concentrata l’attenzione sulle tematiche delle discriminazioni determinate 

dalla differenza di genere ed in particolare con il Convegno del 28 novembre 2008 -

svoltosi all’Hotel Mediterraneo- si sono affrontati al femminile i temi della fiscalità, 

degli studi di settore e del differenziale retributivo. Il convegno, attivamente 

partecipato da colleghi e colleghe, ha visto la presenza di relatrici e relatori 

provenienti da tutta Italia e della rappresentante della Commissione Nazionale Pari 

Opportunità del CNF.  

E’ stato possibile, grazie alla disponibile collaborazione del Consiglio, aprire on-line 

nel sito dell’Ordine uno spazio dedicato al Comitato che è di facile consultazione e 

dove le colleghe potranno trovare inserite tutte le attività interne ed esterne svolte 

dal Comitato.  

L’impegno di questi ultimi mesi è rivolto in particolare alla realizzazione di un corso di 

formazione di 18 ore sul diritto antidiscriminatorio, in collaborazione con la Consigliera 

di parità della Provincia di Cagliari, che ha avuto inizio il 15 dicembre ed è 

attualmente in fase si svolgimento, dedicato in particolare alle tematiche della 
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discriminazione di genere, che ha riscosso grande successo di partecipazione con 

l’iscrizione di oltre 150 colleghe e colleghi. 

Una prima attività di monitoraggio della condizione femminile è stata sviluppata con la 

somministrazione a tutte le colleghe di un questionario finalizzato alla adozione di 

azioni positive sulla maternità; il questionario, distribuito nei mesi scorsi, ha avuto 

centinaia di adesioni e sono in corso di elaborazione i dati che verranno presentati, con 

una iniziativa pubblica ad hoc, nei prossimi mesi. 

Il Comitato si è riunito per 12 sedute ed è stato poi presente, con proprie delegate, a 

tutte le più importanti manifestazioni regionali e nazionali organizzate dai Comitati 

locali, dalla Commissione Nazionale e dagli Organizmi di Parità. 

Numerose le iniziative già programmate per il prossimo futuro ed in corso di 

organizzazione: una manifestazione per la ricorrenza dell’8 marzo, una giornata 

dedicata alla prevenzione dei tumori e delle malattie cardiovascolari da svolgersi in 

tribunale questa primavera, l’allestimento di una sala maternità/allattamento per la 

quale è stato già presentato al Consiglio dell’Ordine un progetto esecutivo, un gruppo 

di lavoro in collaborazione con l’Ordine dei medici per sviluppare sinergie e iniziative 

contro ogni forma di violenza, il proseguimento del fattivo rapporto con le Consigliere 

provinciale e regionale di Parità per l’organizzazione di altri interventi formativi in 

tema di discriminazioni, il proseguimento del monitoraggio sulla condizione femminile 

nella professione con particolare attenzione ai problemi legati alla carriera e alla 

rappresentanza, la sollecitazione agli altri Ordini della Sardegna per la costituzione dei 

Comitati circondariali.  

Il Comitato, nell’ambito delle sue competenze, è a disposizione dei colleghi che 

vogliano segnalare situazioni discriminatorie o sollecitare azioni positive ed interventi 

particolari attraverso il sito internet e le sue componenti: Luisa Armandi, Paola Cucca, 

Daniela Latti, Maura Melis, Rosanna Mura, Giuliana Murino, Anna Lisa Noce, Paola 

Piccioni, Elisabetta Pili, Susanna Pisano, Susanna Pizzorno, Anna Sedda, Silvia Sotgia, 

Mariolina Vanini, Simona Zonchello.  

Cagliari, 13 febbraio 2009 

         La Presidente 

         Susanna Pisano 

 


