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LETTERA APERTA 

 

Cari colleghi, care Colleghe, 

l’occasione del prossimo rinnovo dei Consigli degli Ordini ci induce ad auspicare che l’attuale 

sottorappresentanza femminile negli organismi istituzionali trovi adeguata soluzione attraverso la 

disponibilità delle avvocate a proporre la loro candidatura e l’impegno di tutti noi a sostenerle. 

Il nostro intervento mira a dare attuazione alla mozione approvata dal XXX Congresso Nazionale Forense  

che ha invitato gli Ordini territoriali, l’Oua, la Cassa di Previdenza ed assistenza e le Associazioni forensi 

tutte , a favorire il riequilibrio di genere negli organi di rappresentanza. 

Le nostre Commissioni pari opportunità, anche attraverso l’azione della rete dei Comitati, sono da anni 

impegnate nel promuovere e favorire la candidatura delle colleghe ed in tal senso, in piena condivisione e 

grande collaborazione, si muovono sul territorio per raggiungere l’obiettivo della rappresentanza paritaria . 

Riteniamo infatti che il deficit di presenza femminile nelle Istituzioni dell’Avvocatura, nonostante il 

poderoso incremento delle iscritte agli albi, non solo costituisca una lesione dei principi di democrazia , ma 

non consenta di valorizzare l’ottica di genere il cui apporto si rende indispensabile per la corretta soluzione 

dei problemi di una Avvocatura moderna. 

Nel sottolineare, quindi, il valore che la nostra Costituzione e la normativa europea attribuiscono  

all’equilibrio di genere in tutte le sedi della rappresentanza  e alla necessità  della presenza femminile che lo 

stesso Presidente del Consiglio, prof. Mario Monti, ha evidenziato nel suo discorso di insediamento, Vi 

invitiamo ad impegnarVi attivamente per il miglior esito delle elezioni affinchè la composizione dei 

rinnovandi Consigli sia espressione reale dei suesposti principi. 

Cordialmente 

Susanna Pisano - Commissione  Pari Opportunità Consiglio Nazionale Forense  

Immacolata Troianello - Commissione Pari Opportunità Cassa Previdenza e Assistenza  

Clemi Tinto - Commissione Pari Opportunità  Organismo Unitario dell’Avvocatura 


