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Il Tribunale di Bologna, il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Bologna e le associazioni forensi
componenti dell'OsservaIorio sulla giustizia civile di Bologna,
considerati
. l'attenzione da tempo riservata alla tematica della parità di genere, e al perseguimento di una
concreta valorizzazione delle pari opportunità nell'ambito delle professioni legali (magistratura e
avvocatura), che ha portato nel 2007 alla creazione della Rete dei Comitati Pari Opportunità delle
professioni legali, della quale fanno parte componenti designate dalle magistrature - ordinaria,
contabile, amministrativa, militare e tributaria. e dalle avvocature, del libero Foro e dello Stato;
. il documento programmati co di lavoro della suddetta Rete dei CPO delle professioni legali per gli
anni 2008-2009, il quale prevedeva, come concreto obiettivo da perseguire, anche con soluzioni
adottabili nell'immediato, la necessità di "assicurare il raggiungimento dell'obiettivo di selezionare
criteri di trasparenza nell 'assegnazione degli incarichi";
. la mozione, approvata nel corso del XXX Congresso Nazionale Forense, tenutosi a Genova il 2527 novembre 2010, con la quale, tra altre proposte, si "invita il c.N.F. a promuovere protocolli di
intesa con il C.S.M, diretti a regolamentare secondo principi di chiarezza, trasparenza ed effettiva
rotazione, l'qffidamento degli incarichi professionali nell'ambito dei Tribunali (fallimenti, ausiliari
dei giudici, etc.), cosicché siano officiati parimenti giovani e donne con idonee competenze";
. il condiviso orientamento in ambito locale a favore dell'attuazione e della garanzia della parità di
genere nella professione forense, espresso anche nel lavoro condotto dall'Osservatorio sulla
giustizia civile di Bologna, come emerge nell'art. 18 del Protocollo generale per le udienze civili,
sottoscritto in Bologna il 23 dicembre /2009, intitolato "Disposizioni per la tutela della gravidanza
e della maternità e in materia di pari opportunità";
- l'opportunità di anticipare, a livello locale, i futuri protocolli di intesa nazionali in materia, per
continuare a dare concretezza all'attenzione dedicata alla suddetta problematica, e alle dichiarazioni
,.

di principio a ogni livello espresse;

J

- la necessità di ricomprendere nella nozione di "affidamento degli incarichi professionali
nell 'ambito dei Tribunali" sia gli incarichi giudiziali di difesa, sia l'indicazione di professionisti
avvocati a ricoprire uffici o incarichi di ausilio in ambito giudiziale, sia gli incarichi stragiudiziali e
arbitrali;

impegnano

1

"---

il Tribunale e il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Bologna a garantire una corretta ed effettiva
rotazione degli incarichi, che rispetti il principio delle pari opportunità di genere, valutate le idonee
competenze necessarie; l'impegno viene preso dalle autorità suddette, ciascuna nel proprio ambito
di attività, riconfermando i principi di trasparenza e chiarezza che debbono governare ogni
procedimento di conferimento di incarichi.
Bologna, 15 dicembre 20 Il

Il Presidente del Tribunale di Bologna, dott. Fr:~.....
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