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COMITATO PARI OPPORTUNITA’ DI LIVORNO 

*** *** *** 

Riunione del giorno 28.02.2023 alle ore 12.00  

 

Sono presenti i signori: 

 

Avv. Silvia Ferracci    Presidente  

Avv. Chiara Maccioni   Componente Segretaria  

Avv. Francesco Campora   Componente 

Avv. Cristina Cerrai    Componente  

Avv. Piera Cini    Componente  

Avv. Rosalia Di Falco   Componente  

Avv. Matteo Lazzara    Componente 

Avv. Ettore Puppo    Componente 

 

Si dà atto che l’Avv. Vinicio Vannucci è assente per motivi familiari. 

 

Si dà atto dell’avvenuta rituale convocazione scritta di tutti i Componenti con il 

seguente ordine del giorno: 

 

1. Breve relazione della Presidente sull'incontro organizzato per il giorno 22 febbraio u.s. 

dalla Commissione Pari Opportunità presso il C.N.F.;  

2. Individuazione dei contenuti e organizzazione dell'evento fissato per il 28.4 p.v. già 

inserito nel POF primo semestre 2023;  

3. Progetti anno 2023: proposte della Presidente;  

4. Varie ed eventuali.  

 

La riunione inizia alle ore 12,03.  

 

1. Sull’incontro del 22.2.23 organizzato dalla Commissione Pari Opportunità 

integrata 

presso il CNF. 

 

L’avv. Ferracci espone i contenuti dell’incontro. 

La Commissione Pari Opportunità integrata presso il CNF ha illustrato le tematiche 

affrontate ed i nuovi progetti sui quali lavorare. 

La Commissione ha segnalato i numerosi corsi di alta Formazione (quelli sul diritto 

antidiscriminatorio, quello Sulla violenza di genere ancora in corso,…) e le giornate di 

studio sul linguaggio organizzati, i progetti in tema di tutele per gli adulti vulnerabili per 

individuare nei territori le criticità per l’accesso alla giustizia nonché  idonei strumenti di 

tutela dei diritti, il progetto in corso per la redazione di un libro sull’Avvocatura 

femminile da parte della scrittrice Elvira Frojo.  
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La Commissione ha, inoltre, segnalato l’avvenuta sottoscrizione nel settembre 2022 di un 

Protocollo del CNF con i Servizi Sociali ed ha esposto il tema della Certificazione della 

Parità di Genere per le imprese. 

Su queste due tematiche vi sono spazi di intervento per l’Avvocatura. 

Per quanto concerne il protocollo sottoscritto con i Servizi l’avv. Ferracci propone al 

Comitato di approfondire le tematiche in esso contenute per formulare proposte di 

intervento, anche con il coinvolgimento del Consiglio, ai Servizi Sociali locali: ciò al fine 

di creare un diverso rapporto Avvocata/o-Servizi con la valorizzazione del difensore ed 

una sinergia tra Servizi ed Avvocatura, che spesso non si verifica. 

Per quanto riguarda la Certificazione della Parità di Genere si tratta di una materia da 

approfondire. 

Il Sistema di certificazione della parità di genere è previsto dal Piano Nazionale di Ripresa 

e Resilienza (PNRR) ed è volto ad accompagnare ed incentivare le imprese ad adottare 

linee di condotta adeguate a ridurre il divario di genere in tutte le aree maggiormente 

critiche per la crescita professionale delle donne e ad assicurare una maggiore qualità del 

lavoro femminile promuovendo la trasparenza nelle imprese, riducendo il divario 

retributivo di genere e tutelando la maternità. E’ uno strumento che riguarda tutte le 

imprese, anche le imprese medie e piccole e, dunque, ogni realtà. Per le imprese certificate 

sono previsti sgravi contributivi ed anche incentivi per la copertura dei costi della 

certificazione e dell’assistenza tecnica nonché punteggi premiali per la partecipazione alle 

procedure di gara pubbliche. 

 

Si dà atto che l’Avv. Ettore Puppo interviene alle ore 12,23. 

 

2. Sull’evento CPO inserito nel POF primo semestre 2023. 

 

All’ultima riunione della Commissione di Formazione allargata il precedente Comitato 

ha proposto l’evento “Le disabilità ed accesso alla professione e misure a sostegno 

previste da Cassa Forense”. 

Il Comitato conferma l’evento e delega l’Avv. Campora per l’organizzazione. 

 

3. Proposte della Presidente per l’anno 2023. 

 

L’avv. Ferracci propone le seguenti iniziative: 

a. istituzione di un servizio di asilo nido o, comunque, di un servizio di babysitting da 

realizzarsi con l’organizzazione di una vera e propria struttura all’interno del Tribunale, 

progetto che, a prescindere dai numeri, rappresenterebbe sicuramente un importante 

messaggio culturale.  

Laddove ciò non fosse possibile o tale progetto non risultasse essere un’adeguata risposta 

ai bisogni attuali, potrebbe essere ipotizzata una convenzione con asili nelle vicinanze dei 

due tribunali. 

Il Comitato approva il progetto e delega gli Avv.ti Chiara Maccioni e Matteo Lazzara ad 

approfondire la questione.  



3 
 

b. realizzazione della Banca del Tempo, anche quale espressione ed attuazione del 

rapporto di colleganza.  

Potrebbe essere istituita una lista di colleghi disponibili a sostituire altri colleghi 

impossibilitati a partecipare alle udienze per esigenze familiari -anche improvvise- 

oppure anche per ragioni collegate a disabilità o a malattia.  

Da valutare le modalità: 1) istituire una lista di avvocate/i che possono essere contattati 

direttamente dalla collega o dal collega che necessita la sostituzione; 2) elaborare modelli 

per la richiesta di sostituzione come per la manifestazione della disponibilità alla 

sostituzione con il coinvolgimento del Comitato.  

In altri fori ci sono già esperienze in atto molto interessanti. 

Il Comitato approva il progetto e delega le Avvocate Piera Cini e Rosalia Di Falco.  

c. organizzare un evento sul Codice delle pari opportunità tra uomo e donna ed un evento 

in materia di Certificazione di parità di genere per le imprese, anche con il coinvolgimento 

di altri Comitati. 

Il Comitato approva. 

Si dà atto che l’Avv. Cristina Cerrai interviene alle ore 12,44. 

d. esame e approfondimento della situazione delle donne nel carcere, anche con il 

coinvolgimento di altri Comitati con uno sguardo alle situazioni dei carceri toscani.  

e. esame e studio del Protocollo CNF – Servizi Sociali sottoscritto in data 22.9.22 per 

formulare proposte, anche con il coinvolgimento del COA, ai Servizi Sociali al fine di 

valorizzare il ruolo dell’Avvocatura nella difesa dei diritti delle persone e soprattutto di 

quelle vulnerabili. 

Il Comitato approva e delega le Avvocate Avv. Cristina Cerrai e Silvia Ferracci. 

 

4. Varie ed eventuali.  

 

La riunione termina alle ore 13,18. 

 

La Componente Segretaria                                                                     La Presidente 

avv. Chiara Maccioni                                                                             avv. Silvia Ferracci 

 

 

 

 


