
 

Assemblea della RETE dei CPO degli Ordini degli Avvocati della Toscana 

8 settembre 2011 

Alle ore 11,30 nella sala della Biblioteca del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati 

di Firenze si è riunita a seguito di convocazione della Presidente Avv. Carla 

Guidi l’assemblea della Rete dei CPO degli Ordini della Toscana: 

presenti:  

Guidi avv. Carla  Presidente Rete  

Capria avv. Rosa Presidente Ordine di Pisa e coordinatrice distrettuale PP.OO. 

Chiosi avv. Ilaria Presidente comitato PP.OO. Ordine di Firenze  

Bigozzi avv. Raffaella Componente comitato PP.OO. Ordine di Firenze 

Cappello avv. Giuliana Componente comitato PP.OO. Ordine di Firenze 

Drigani  avv. Silvia Componente comitato PP.OO. Ordine di Firenze  

Sordi avv. Ilaria Componente comitato PP.OO. Ordine di Firenze  

Strammiello avv. Michele Componente comitato PP.OO. Ordine di Firenze 

Talarico avv. Liliana Componente comitato PP.OO. Ordine di Firenze 

Albertini avv. Sandra   Referente PP.OO. Ordine Livorno   

Lensi avv. Chiara Presidente comitato PP.OO. Ordine Pistoia    

Battistini avv. Sara Componente comitato PP.OO. Ordine di Pistoia 

Boccaccini avv. Stefania Componente comitato PP.OO. Ordine di Pistoia 

Calzolai avv. Paola Componente comitato PP.OO. Ordine di Pistoia 

Schiariti avv. Caterina Componente comitato PP.OO. Ordine di Pistoia 

Tagliasacchi avv. Sandra Componente comitato PP.OO. Ordine di Pistoia 

Moraca avv. Elena Referente PP.OO Ordine  di Siena 

Concetti avv. Lucia Presidente comitato PP.OO Ordine di Pisa 

Ciardelli avv. Federica Componente comitato PP.OO. Ordine di Pisa 



De Giorgi avv. Valentina Componente comitato PP.OO. Ordine di Pisa 

Girando avv. Elisa Componente comitato PP.OO. Ordine di Pisa  

Matarazzo avv. Michela Componente comitato PP.OO. Ordine di Pisa 

Fontana avv. Maria Grazia presidente commissione PP.OO ordine di Lucca 

Martinelli avv. Anna Componente commissione PP.OO. ordine di Lucca 

Consigli avv. Michela presidente Comitato PP.OO. Ordine di Massa Carrara 

Berti avv. Serenella Componente comitato PP.OO. Ordine di Massa Carrara 

Frediani avv. Riccarda Componente comitato PP.OO. Ordine di Massa Carrara 

Partecipano inoltre  l’avv. Ilaria Li Vigni componente della commissione PP.OO. 

CNF e l’avv. Cinzia Maroni coordinatrice  CNF per le pari opportunità per la 

macroarea Toscana Umbria Marche Abruzzo e Molise, accompagnata dall’avv. 

Maria Cristina Ottavianoni. 

Presiede la riunione il Presidente Avv. Carla Guidi, assistita dal Segretario Avv. 

Lucia Concetti.  

Prende la parola la presidente della Rete Avv. Carla Guidi che dichiara aperta la 

seduta con il seguente ordine del giorno: 

1. relazione del Presidente 

2. creazione link Rete Cpo Toscana 

3. creazione di gruppi di lavoro mirati : 1) allo studio della natura delle 

CPO presso gli Ordini ed alla elaborazione di un modello tipo di 

Statuto e di regolamento; 2) all’elaborazione di un progetto di 

comunicazione sull’identità femminile nell’Avvocatura; 3) alla 

mappatura delle Cpo nelle altre professioni e alla creazione di 

rapporti interprofessionali; 4) al monitoraggio dei protocolli; 5) alla 

promozione ed alla diffusione del modello della Rete Toscana delle 

CPO agli altri Distretti di Corte d’Appello; 6) allo studio di un modo 



idoneo a far confluire nella Rete associazioni, istituzioni ed enti locali; 

7) al raccordo ed alla individuazione di possibili iniziative con la 

Cassa di Previdenza ed Assistenza Forense; 8) al raccordo con CPO 

Università; 9) al  monitoraggio della componente femminile e 

giovanile nei Consigli degli Ordini 

4. rinnovo dei Consigli degli Ordini: individuazione delle migliori 

strategie per raggiungere una adeguata rappresentanza femminile 

5. progetti di formazione mirati alla problematiche femminili, ai percorsi 

di autostima e di attitudine alla leadership 

6. rapporti ed eventuali accordi con gli enti locali 

La Presidente saluta e ringrazia per la loro presenza le colleghe Ilaria Li Vigni, 

componente della CPO del CNF, e Cinzia Maroni,  coordinatrice CNF per le pari 

opportunità nell'area vasta Toscana Umbria Marche Abruzzo e Molise, procede  

quindi con la relazione ( allegata). Tocca tutti i punti dell’ordine del giorno che 

riassumono gli obbiettivi della rete rilevando altresì che il processo di 

liberalizzazione in atto sulle professioni non potrà rimanere estraneo alle 

problematiche che interesseranno la rete. Molte sono le iniziative che potranno 

essere intraprese: sarà necessario prendere contatti con gli enti locali, in 

particolare le Regioni ed i Comuni, per avere sponda a progetti di incentivi ed 

aiuti alle professioniste sia al momento dell'ingresso nel modo della professione 

che nel corso della carriera; sarà importante fare rete con le altre professioni 

sulla questione femminile; sarà indispensabile la creazione di un link (per non 

far gravare la rete sull’organizzazione di singoli ordini)  quale mezzo di 

comunicazione e di sviluppo dell’attività della rete, che si auspica fervida. Per il 

raggiungimento degli scopi della Rete suggerisce di procedere con la formazione 

di piccoli gruppi di lavoro composti da tre/quattro persone. Comunica che la 



rete parteciperà alla riunione dell’Osservatorio per le pari opportunità dell’OUA 

in programma per il 16/9 p.v.  presso la sede della Cassa; preannuncia che la 

Cassa ha in programma un evento in Toscana nei prossimi mesi, al quale la rete 

dovrà partecipare fattivamente.  

La Presidente ringrazia la Presidente Rosa Capria per l'attività svolta per la 

formazione della Rete e  le passa la parola. Nel suo intervento, ricordate le 

difficoltà che l’avvocatura tutta e quella femminile in particolare sta vivendo nel 

momento e gli attacchi che sopraggiungono da ogni parte, l’Avv. Capria  invita la 

platea ad un ripensamento critico della governance  dell’avvocatura e con grande 

amarezza deve rilevare che la classe dirigente dell'ultimo decennio è stata 

inadeguata ed è responsabile in buona parte dell'attuale situazione 

dell'avvocatura; sprona la ricerca di soluzioni che rendano la categoria meno 

invisa, con recupero della dignità e dell’alto profilo etico e sociale che le sono 

propri da sempre, memori del rango costituzionale riconosciutole. Auspica che 

dagli errori si parta per ricostruire e che la componente femminile 

dell'avvocatura si proponga non solo nella rappresentanza dell'avvocatura ma 

anche nelle compagini associative e che collaborino con gli ordini. La 

trasparenza e l'apertura verso  l'esterno sono gli elementi che caratterizzano una 

presidenza declinata al femminile. 

 Prende la parola l’Avv. Ilaria Chiosi che nel concordare con quanto sostenuto 

dalle colleghe che la hanno preceduta  conferma la necessità della presenza del 

cpo negli Ordini perchè le donne pur in maggioranza numerica trovano notevoli 

difficoltà a farsi sentire e ad introdurre le soluzioni delle problematiche  che 

l'avvocatura al femminile ha determinato. Lamenta la sensazione di uno scarso 

interesse della componente femminile dell’avvocatura alle elezioni degli ordini;  

annuncia che sta lavorando con l'assessore alle pari opportunità del Comune di 



Firenze su un progetto di legge che stabilisca il criterio della proporzionalità 

negli enti elettivi, comprendendovi anche gli ordini e gli enti locali.  

Interviene Riccarda Frediani del foro di Massa Carrara e fa presente che  il cpo 

del foro di Massa Carrara ha istituito una commissione studio per un disegno di 

legge sulla rappresentanza femminile nell'ambito degli ordini professionali. 

Ritiene opportuno studiare la normativa recentissima ( L. 120 del 12/7/2011) 

relativa al riequilibrio tra generi negli organi delle società quotate e delle 

partecipate per verificare se si possano trovare elementi utili. Lo stesso cpo 

massese  ha inoltre in corso un monitoraggio sull’esistenza di cpo in diversi 

ordini professionali. 

Interviene sul punto della rappresentatività di genere l'Avv. Giuliana Cappello di 

Firenze a cui fa seguito l’intervento dell’Avv. Silvia Drigani di Firenze, le colleghe 

pongono l'accento sull'approccio  alle elezioni  sui modi di portare avanti le 

candidature per rendere effettivo l'ingresso delle colleghe negli organi 

rappresentativi in numero adeguato agli scopi. 

Interviene l'avv. Stefania Boccaccini di Pistoia  che ritiene che per avere 

successo la candidata o la lista  dovrà  farsi promotrice di un programma 

semplice e comprensibile a tutti con pochi punti che diano all’elettore la 

certezza, o quasi,  che potranno essere portati a compimento.  Nella discussione 

interviene anche l’avv. Fontana che ribadisce l’importanza di  mantenere le 

posizioni faticosamente raggiunte  e alimentare l’effetto “ ascensore”. 

All’esito della discussione si propone di elaborare una forma di sostegno ed 

invito alle donne a candidarsi e, essendo importante per l’avvocatura femminile 

mantenere i presidi, predisporre una lettera da inoltrare alle colleghe 

attualmente presidenti di ordini  per invitarle a resistere e ricandidarsi alle 

prossime elezioni. L’assemblea approva. 



Alle ore 14,00 l’assemblea viene sospesa e riprende alle ore 15,00 

La  presidente  chiede un intervento a Ilaria Li Vigni per illustrare le 

determinazioni del Cnf e a   Cinzia Maroni per illustrare la situazione nelle altre 

realtà locali. 

Preliminarmente l’avv. Li Vigni invita le presidenti dei cpo toscani  ad un evento 

organizzato in data 21 ottobre pv dalle ore 9,00 alle ore 13,00 presso l'aula 

magna del Palazzo di Giustizia di Milano dal tema "Azioni positive in ambito 

giudiziario: il Protocollo d'intesa in tema di legittimo impedimento delle avvocate".  

Ricorda che la commissione nazionale per le pari opportunità presso il CNF si è 

formata quest'anno. La commissione intende in qualche modo essere presente al 

congresso ( Roma) dell'11 – 12 novembre sulla donna avvocato in Europa; tra gli 

impegni primari vi è quello di continuare a sostenere la divulgazione delle buone 

prassi, dei protocolli con il CSM e quello di istituire un gruppo di studio sulla 

natura dei Cpo. Altra priorità sarà  l’osservatorio donne e giovani come momento 

di incontro con l'avvocatura giovanile altro soggetto debole dell'avvocatura ove, 

peraltro, donna e giovane costituisce una doppia debolezza. 

Ricorda il suo impegno personale  nell’ organizzazione dei corsi di formazione 

sulla gestione della leadership, attitudine  spesso assente  nelle avvocate ma 

presente nei colleghi uomini e che spesso fa la differenza,  corsi che hanno avuto 

molto successo nel foro di Milano e che si terranno sempre a Milano il prossimo 

13 settembre, 13 ottobre ed 8 novembre;  inviata  le presenti ad assistere, come 

uditrici,  prospettando la possibilità di tenere in futuro il corso anche presso la 

sede distrettuale della Toscana. Si prenotano come uditrici per il corso del 13 

ottobre, sala Gualdoni palazzo di giustizia Milano,  Albertini, Consigli,  Calzolari 

e Scariti.  

La presidente passa la parola alla coordinatrice Cinzia Maroni. 



L’ avv. Maroni  si congratula per la riuscita della giornata di lavori, afferma che 

ha ascoltato molte cose interessanti e condivisibili e si congratula per l’impegno 

e l’attivismo  degli ordini della Toscana le cui iniziative  potranno essere la forza 

trainante per altre realtà dove le problematiche di genere stentano ad emergere. 

Proprio per questo gradirebbe organizzare il primo intervento della macro area ( 

Toscana, Umbria, Marche, Abruzzo e Molise) di cui è coordinatrice in Toscana. Il 

primo appuntamento potrebbe essere incentrato sulla rappresentatività e sui 

mezzi per aumentare la presenza femminile negli organi rappresentativi. Sulla 

questione della rappresentanza a Macerata sono riuscite ad ottenere la quota 

femminile in caso di presentazione di liste, ma la norma non ha avuto l’esito 

voluto perché  alle elezioni sono state presentate candidature personali e non di 

lista.  

Espone l’esperienza del CPO del Foro di Macerata di cui è presidente, la cui 

attività si è aperta verso l’esterno, enti locali, associazioni ecc.,  cercando di 

essere presente con le tematiche di genere in ogni ambito possibile e non 

soltanto all’interno dell’Avvocatura; è importante infatti la diffusione della 

cultura delle pari opportunità e la si può ottenere allacciando la questione di 

genere ad ogni questione, non rimanendo necessariamente nello stretto ambito 

dell'avvocatura. In generale rispetto alla Toscana la situazione nelle altre regioni 

della macro area è ben diversa,  vi è scarsa partecipazione ed interesse alle 

problematiche di genere.  

Rileva che la componente femminile dell’avvocatura dovrebbe essere 

maggiormente coinvolta, a tal fine sarebbe necessaria una forma di associazione 

dell'avvocatura femminile di massa, ribadisce che il fine prioritario delle 

prossime elezioni dovrà essere un aumento della presenza femminile  negli 

organi elettivi dell’avvocatura perché la professione cominci a coniugarsi anche 



al femminile.   

Riprende la parola l’avv. Carla Guidi che dopo aver ringraziato le ospiti per il 

loro intervento propone di dar vita ai gruppi di lavoro previsti nel punto 3 

dell'ordine del giorno aggiungendo quanto previsto al punto 4 per un 

monitoraggio dell'attuale situazione. 

Vengono esposti i temi contrassegnati con i numeri da 1 a 9  di cui al punto tre 

dell’ordine del giorno e si formano i seguenti gruppi di lavoro:  

1) Silvia Drigani ( Firenze) Riccarda Frediani Serenella Berti ( Massa) Elena 

Moraca ( Siena)  

2)  Stefania Boccaccini (Pistoia) Consigli (Massa) Liliana Talarico (Firenze) 

3)  Caterina Schiariti (Pistoia) Ilaria Sordi (Firenze) 

4)  Ilaria Chiosi (Firenze) Sandra Albertini (Livorno) Maria Grazia Fontana Anna 

Martinelli (Lucca) 

5) delegata Cinzia Maroni,  come coordinatrice, le sarà comunicato il nominativo 

della referente. 

6) Lucia Concetti Michela Materazzo (Pisa ) Michele Strammello (Firenze) 

7) Raffaella Bigozzi Loretta Barletta (Firenze) Elisa Giraudo (Pisa) Anna 

Martinelli (Lucca) 

8)  Nominativo CPO Pisa, Nominativo CPO Firenze Elena Moraca ( Siena) 

Chiara Lensi ( Pistoia) Ilaria Milianti (Lucca) 

9) ampliato alle tematiche del punto 4 dell'ordine del giorno Lensi, Calzolari e 

Tagliasacchi ( Pistoia) Martina Rosselli ( Firenze)   

E’ istituito un ulteriore gruppo di lavoro sulla natura dei CUG del quale farà 

parte l’avv. Lucia Concetti ( Pisa)  

I gruppi sopra formati sono aperti all’adesione di altri membri dell’assemblea  

che vi abbiano interesse, con l’invito a unirsi ai gruppi con minori partecipanti. 



L’assemblea approva. 

La Presidente Carla Guidi, impossibilitata a recarsi personalmente il 16 

settembre all’Osservatorio OUA, delega l’avv. Maria Mondano (Pisa) a 

rappresentare la rete, se ne dia comunicazione. 

La seduta, sull’altro essendovi da deliberare si chiude alle ore 17.00.                            

  Il Segretario           Il Presidente     

Avv. Lucia Concetti              Avv. Carla Guidi  


