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Come noto, in attuazione della Legge sul nuovo Ordinamento Professionale Forense, anche l'Ordine degli Avvocati di
Vicenza ha scelto il proprio Comitato Pari Opportunità. Il Comitato è costituito presso il Consiglio dell'Ordine e tra le sue
funzioni vi è anche quella di coadiuvare il Consiglio medesimo nell'attività “di sovraintendere e vigilare sulla corretta e
concreta applicazione dei principi e delle disposizioni di cui alla Legge Professionale”, oltre che di occuparsi
specificamente dell'attuazione concreta delle pari opportunità, contrastando forme di discriminazione nello svolgimento
dell’attività professionale, ivi compresi i momenti dell’accesso, della formazione e della qualificazione.
Traendo ispirazione, sintetizzando, ma anche implementando le esperienze già concretizzatesi in altri fori, il Comitato ha
ritenuto di predisporre, tra i suoi primi atti, il presente questionario, al fine di acquisire dati di conoscenza più approfonditi
della realtà nella quale Colleghi e Praticanti esercitano l'attività professionale. Con questo primo monitoraggio il Comitato
per le Pari Opportunità vorrebbe da un lato individuare quali siano le criticità più stridenti e quindi le azioni positive da
intraprendere per prime; ma anche sondare gli iscritti in merito a quali dovrebbero essere le iniziative da coltivare, le
discriminazioni contro le quali lottare, la disponibilità a farsi soggetto del cambiamento.
Partendo dalla conoscenza puntuale dello status quo, le azioni da intraprendere avranno ampia legittimazione e quindi
maggior forza per incidere in maniera se necessario innovativa anche su prassi consolidate, ma non rispettose dei
principi che il Comitato è tenuto a promuovere.
Consapevole del fatto che l’utilità del questionario sarebbe grandemente indebolita da una scarsa risposta da parte dei
suoi destinatari, poiché essa si pone come direttamente proporzionale al numero di chi risponde e alla completezza
delle risposte (alcune domande sono a risposta aperta: lì possono trovare migliore spazio i suggerimenti, le idee, le
proposte), il Comitato auspica che vi sarà la più ampia adesione a questo progetto al fine di vederne realizzata la sua
finalità preminente.
La collaborazione che Vi chiediamo è, quindi, importante per tutti noi, in quanto è la voce di quelli che dedicheranno il
loro tempo a rispondere al questionario che trasparirà dall’analisi dei dati raccolti. Per questa ragione non riteniamo di
riservare il questionario alle donne, così come non riteniamo di riservarlo ai disabili, o alle altre categorie in tesi
svantaggiate: auspichiamo piuttosto che rispondano donne e uomini, giovani e anziani, anche praticanti, che potranno
dire molto sulle condizioni di accesso che, anch’esse, rientrano tra le questioni all’attenzione del Comitato. Il numero
delle domande poste, che potrà sembrare impegnativo, è proprio il risultato della considerazione che il Comitato ha
ritenuto di dover dare al più ampio ambito di persone e situazioni suscettibili di interesse.
I componenti del Comitato condividono fortemente il concetto che le pari opportunità sono uno strumento di crescita e
sviluppo per tutti e che, quindi, tutti sono chiamati a collaborare. Il fatto che rispondano persone in tesi non svantaggiate
renderà inoltre agevole un’analisi comparativa che potrebbe dare risultati interessanti e forse più incoraggianti di quelli
che abbiamo visto trasparire dalle indagini condotte altrove.
I questionari andranno stampati, compilati e recapitati in forma anonima inserendoli nel cassetto riservato al CPO presso
la Segreteria del Consiglio dell’Ordine.
Vi ringraziamo sin d’ora per la Vostra sensibilità e collaborazione

Il Comitato per le Pari Opportunità dell’Ordine degli Avvocati di Vicenza

1.

Sesso:
□ Uomo
□ Donna

2.

Età:
□ meno di 30 anni
□ tra 30 anni e 40 anni
□ tra 40 anni e 50 anni
□ più di 50 anni

3.

Stato civile:
□ coniugata/o
□ nubile/celibe
□convivente
□ separata/o
□ divorziata/o
□vedova/o

4.

Qual è la tua posizione lavorativa?
□ praticante
□ praticante con patrocinio
□ avvocato
□ avvocato cassazionista
□ altro, ovvero:.........................

5.

Per la scelta della professione, hai potuto utilizzare servizi di orientamento organizzati
dall’Università o da Ordini professionali?
□ Sì
□ No

6.

Pensi che servizi di questo tipo potrebbero essere utili?
□ Sì
□ No
□ suggerisco anche _______________________________

7.
Ritieni utile l’istituzione di un registro, anche on line, ove siano elencati i praticanti
disponibili ad essere inseriti in studi legali e gli studi legali che cercano praticanti?
□ Sì
□ No
8.

Pensi che sia utile che l’Ordine stipuli con le Facoltà di Giurisprudenza aventi sede nelle
province limitrofe (Padova, Verona, Trento) convenzioni che permettano agli studenti
universitari di valorizzare un semestre dell’ultimo anno di corso come tirocinio, ai sensi
della nuova Legge Professionale (artt. 40 e 41)?

□ Sì
□ No
9.

Sei iscritta/o all’Albo o al Registro:
□ ordinario
□ speciale
□ pra?cante
□ pra?cante abilitato

10.

Sei iscritto alla Cassa Nazionale Forense?
□ sì
□ no

11.

Di quale ambito professionale ti occupi?
□ penale
□ civile
□ amministrativo
□ internazionale

12.

In quale ramo specifico?
□ fallimentare
□ famiglia
□ societario
□ lavoro e previdenza
□ tributario
□ altro_____________________

13.

Hai conseguito qualche titolo di specializzazione?
□ Sì
□ No

14.

Hai frequentato master e conseguito il relativo diploma?
□ Sì
□ No

15.
Eserciti la professione o il tirocinio professionale nell’ambito della specializzazione
conseguita o nel campo che prediligi?
□ Sì
□ No
16.

Se sì, da quanti anni?
□ 0-2
□ 2-5
□ 5-10

□ oltre
17.

Qual è il tuo tipo di clientela?
□ en? pubblici
□ en? privati
□ priva?
□ sindaca?
□ incarichi giudiziari

18.

Svolgi la professione o il tirocinio a tempo pieno?
□ Sì
□ no

19.

Se no, quante ore al giorno dedichi in medi alla professione?
□ 2-4 ore
□ 5 ore
□ 6 ore

20.

Hai altre occupazioni?
□ Sì
□ No

21.

Come si svolge la tua attività?
□ sei ?tolare di uno studio
□ sei in associazione con altri colleghi
□ in struCura condivisa
□ in collaborazione con il ?tolare dello studio
□ nell’uﬃcio legale di en?, aziende etc.
□ altro

23.

Se sei in associazione con altri Colleghi, hai un ruolo apicale?
□ Sì
□ No

24.

Se collabori con il titolare/i titolari di altri studi, hai rapporti diretti con i clienti?
□ Sì
□ No

25.

Come si articola il tuo nucleo familiare dal punto di vista lavorativo?
□ solo tu svolgi la professione
□ tuo marito/tua moglie, il tuo compagno/ la tua compagna è anch’egli un libero
professionista
□ tuo marito/tua moglie, il tuo compagno/ la tua compagna è un lavoratore dipendente
□ altro ______________________

27.

il tuo reddito professionale netto è
□ zero
□ ﬁno a 7.500 euro
□ da 7.500 a 15.000 euro
□ da 15.000 a 30.000 euro
□ da 30.000 a 50.000 euro
□ oltre 50.000 euro

28.

Percepisci il tuo reddito
□ direCamente dai clien?
□ dallo studio o dagli studi con cui collabori
□ sia da clien? che da studi
□ a ?tolo di partecipazione agli u?li dello studio cui sei associata

29.

Dove ha sede il tuo studio?
□ in ciCà
□ in provincia
□ in entrambe

32.

Nel tuo studio ci sono componenti della Tua famiglia?
□ Sì
□ No

33.

Se sì, quali?
□ Genitore, suocero/suocera, comunque parente/aﬃne di generazione precedente alla tua
□ Marito/compagno
□ Fratelli/Sorelle
□ se altro, speciﬁcare __________________

34.

Hai figli?
□ No
□ Sì, uno
□ Sì, più di uno

35.

Se non hai figli, prevedi di averne?
□ Sì
□ No

36.

Se hai dei figli, a quali fasce d’età appartengono?
□ 0-1 anno
□ 1-3 anni
□ 3-6 anni
□ 6-10 anni
□ 10-14 anni
□ oltre

37.

Se hai figli, hai interrotto l’attività professionale prima e/o dopo la nascita del figlio e per
quanto tempo?
□ non ho pra?camente interroCo l’aGvità
□ meno di tre mesi
□ meno di sei mesi
□ da sei mesi a un anno
□ oltre un anno
□ non ho ancora ripreso

38.

L’esercizio della professione ti ha condizionato nelle scelte personali?
□ Sì
□ No

39.

Se sì, in che modo?
□ rinuncia/ritardo matrimonio o convivenza
□ rinuncia/ritardo prima maternità/paternità
□ rinuncia/ritardo altre maternità/paternità

40.

La Tua famiglia si avvale o si è avvalsa della collaborazione di qualcuno per la cura dei tuoi
figli?
□ Sì
□ No

41.

Se sì, di chi?
□ asili nido, scuole dell’infanzia
□ altro genitore
□ paren?
□ baby siCer
□ altro __________________

42.

Quanto incidono i costi dei servizi di supporto per la cura dei figli sul tuo reddito
professionale?
□ oltre il 40%
□ oltre il 20%
□ meno del 20%

43.

Ritieni che il tempo di cura per i figli sia equamente ripartito tra te e l'altro genitore?
□ Sì
□ No
□ altro __________________

44.

Da quanti anni eserciti la professione o il tirocinio professionale?
□ Meno di 2
□ Meno di 5
□ Da 6 a 15

□ Da 16 a 30
□ Più di 30
45.

Hai subito disagi durante la gravidanza e l'allattamento nello svolgimento delle udienze?
(es. lunghe attese, rinvii, altro)
□ Sì
□ No
□ altro__________________

46.

Hai subito disagi nella professione durante la gravidanza e l'allattamento di tua moglie/della
tua compagna e in quali occasioni?
□ Sì
□ No
□ altro__________________

47.

Se sì, da chi sono stati determinati tali disagi?
□ ?tolare dello studio
□ colleghi
□ colleghe
□ magistra?
□ cancellieri
□ altro __________________

48.

Quali rapporti hai con:
I colleghi
I magistrati
I clienti
Il personale di cancelleria

□ soddisfacen?
□ soddisfacen?
□ soddisfacenti
□ soddisfacen?

□ insoddisfacen?
□ insoddisfacen?
□ insoddisfacen?
□ insoddisfacen?

49.

In quanto donna, giovane o componente di altra categoria in tesi svantaggiata (indicare
quale________________), hai mai subito atteggiamenti discriminatori in ambito
professionale?
□ Sì
□ No

50.

Se sì, da parte di chi?
□ colleghi
□ colleghe
□ magistra?
□ cancellieri
□clienti
□ altri

51.

Se da parte di clienti, in quali occasioni?
□ richiesta riduzione onorario
□ preferenza di un collega uomo
□ altro

52.

Se da parte di avvocati, in quali occasioni?
□ ingresso/selezione professionale
□ remunerazione
□ aﬃdamento pra?che/clien?
□ altro

53.

Se da parte di magistrati, in quali occasioni?
□ aCese per chiamata udienze
□ nel corso dell'udienza
□ liquidazione onorari
□ aﬃdamento incarichi
□ altro

54.

Se ritieni di aver subito discriminazioni, come hai reagito?
□ ho cambiato studio
□ ho segnalato l'episodio all'Ordine
□ non ho faCo nulla
□ altro

55.

Hai avuto notizia di discriminazioni subite da altri nell'esercizio della professione forense o
nell'esercizio del praticantato?
□ Sì
□ No

56.

Se sì, quali?
_____________________________________

e da quali soggetti?
□ colleghi/e
□ magistra?
□ personale di cancelleria
□ clienti
□ altri
57.

Ritieni che un diverso orientamento sessuale rispetto al proprio sesso sia discriminatorio
per l'esercizio della professione forense?
□ Sì
□ No

58.

Sei a conoscenza di episodi in cui l'orientamento sessuale di un/a collega sia stato motivo di
discriminazioni, di esclusione o di comportamenti ingiuriosi o diffamatori da parte di
colleghi/e o altri/e operatori/trici degli uffici giudiziari?
□ Sì
□ No
□ quali?

59.

Ritieni di subire, attualmente, discriminazioni nell'ambito professionale?
□ Sì
□ No

60.

Se sì, quale tipo di discriminazioni subisci?
□ di genere
□ per l'età
□ per l'appartenenza etnica
□ per l'appartenenza sociale
□ per l'appartenenza religiosa
□ perchè sei diversamente abile
□ perchè hai un'opinione politica diversa da quella delle/dei colleghe/i

61.

Se sì, da quali soggetti?
□ colleghi/e
□ magistra?
□ personale di cancelleria
□ altri

62.

Ritieni di subire, attualmente, violenza/molestia/stalking nell'ambito professionale?
□ Sì
□ No

63.

Se sì, da quali soggetti?
□ colleghi/e
□ magistra?
□ personale di cancelleria
□ altri

64.

Se sei donna, ritieni di essere sfavorita rispetto ai colleghi maschi, anche con figli?
□ Sì
□ No

65.

Se sì, per quale motivo?
□ per la diﬃcoltà di conciliare maternità e lavoro
□ per un onere maggiore nella cura dei/lle ﬁgli/e ricaden? sulla madre
□ Per il minor periodo di tempo da dedicare alla professione da parte delle donne
□ altro

66.

Ritieni che, nella quotidianità, sussistano circostanze che ostacolano un paritario
svolgimento della professione tra uomo e donna?
□ Sì
□ No

67.

Se si, quali sono in concreto, secondo te, i maggiori ostacoli al sereno e paritario
svolgimento della professione tra uomo e donna?

□ mancato inves?mento da parte del Legislatore sul ruolo paterno
□ diﬃcoltà nell'organizzare i tempi da dedicare al lavoro e famiglia, soprattutto da parte
delle donne
□ mancanza di struCure di supporto
□ fattore culturale secondo il quale “l'avvocato uomo” è ritenuto più competente
“dell'avvocato donna”
□ altro
68.

Preferiresti avere le strutture scolastiche/di supporto vicino a:
□ studio
□ abitazione
□ palazzo di Gius?zia

69.

Quali iniziative ritieni necessario e opportuno che il CPO intraprenda?
□ per prevenire___________________________________
□ per contrastare______________________________
□ per rimuovere________________________________
i comportamenti discriminatori

70

Sei interessato/a all'adozione di azioni positive per la maternità/paternità in ambito
professionale?
□ si
□ no

71.

Se si, sei più interessato a:
□ adozione di un Protocollo di inten? in materia di legiGmo impedimento
□ convenzioni con rimborso parziale della quota di frequenza con struCure di cura
dell'infanzia
□ apertura di un servizio di ludoteca/doposcuola interno o limitrofo al Tribunale
□ ________________________________________
□ ________________________________________
□ ________________________________________

72.

Sei interessato/a all'istituzione di un elenco di disponibilità giornaliere per le sostituzioni
d'udienza tra colleghi/e per gravi impedimenti (famigliari e/o di salute)?
□ si
□ no

73.

Daresti la tua disponibilità alle sostituzioni d'udienza tra colleghi/e per gravi impedimenti
(famigliari e/o di salute)?
□ si
□ no

74.

Ritieni opportuno e/o utile un'organizzazione di Colleghi e comunque un servizio similare
che possa sostituirTi all'occorrenza?

□ si solo per le udienze
□ si anche per la stesura degli aG
□ no
75.

Se si, ritieni opportuno che tale servizio venga remunerato sulla base di apposito tariffario?
□ si
□ no

76.

Hai comunque suggerimenti da dare al Comitato sulle iniziative da assumere per tentare di
aiutare tutti a superare le discriminazioni?
□ si
□ no
se si, proponi le azioni positive che ritieni necessarie e/o opportune
__________________________

77.

Ritieni opportuno che l'offerta formativa sia apprestata in orari diversi da quelli attuali?
□ si
□ no

78.

Se sì, quali orari ritieni utili per meglio conciliare la vita professionale con quella familiare?
□
□

79.

Ritieni opportuna l'organizzazione di eventi formativi nella fascia oraria 13.00-15.30?
□ si
□ no
□ altro

80.

Hai mai presentato progetti di azioni positive per la flessibilità ai sensi dell'art. 9 Legge 8
marzo 2000 n. 53 e succ. mod.?
□ si
□ no

81.

Se si, hai ottenuto il richiesto finanziamento?
□ si
□ no
□ per quale mo?vo________________________________________

82.

Ritieni che in tale ambito il CPO debba promuovere degli interventi per l'attuazione dei
principi di pari opportunità e non discriminazione?
□ si
□ no
□ hai proposte?___________________________________

83.

Ritieni utile l’istituzione di uno sportello d’ascolto, cui le persone possano rivolgersi
direttamente -ma vedendo tutelata la loro riservatezza – per riferire di condotte
discriminatorie delle quali siano venuti a conoscenza o siano soggetti passivi?
□ Sì
□No

84.

Altre considerazioni
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________

