CO MIT.HO PARI OPPORTLNlTA' PRESSO IL CONSIGLIO GIUDIZIARIO PRESSO LA
CORTE DI APPELLO DI NAPOLI

PROTOCOLLO D'INTESA
A TUTELA DELLA GENlTORlALlTA' E DEGLI OBBLIGHI DJ CURA

Tra

CORTE DI APPELLO DI NAPOLI in persona del Presidente
PROCURA GENERALE PRESSO LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI in persona del
Procurato re

CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI NAPOLI in perso na del Presidente
DIRlGENTI AMMINISTRATIVI PRESSO LA CORTE DI APPELLO E LA PROCURA
GENERALE DI NAPOLl

Visti
,c gil allt 2, 3 24. 37 SI Cast
-, gli am. 2. 3, 137, 141 del Trattato CE, come modi ficati dall'entrata in vigo re del Trattato di
Lisbona:
)., la Direttiva 76/207/CEE come modificata dalla Direttiva 2002/73 /CE inerente l'attuazione del
principio di parità d i trattamento per quanto concerne l' accesso al lavoro , alla formazi o ne ed alla
promozione professionale e le condizioni di lavoro,
A

la Diretriva 2006/ 54/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 5 luglio 2006 riguardante
l'al1uazio ne del principio di pari oPPoliunità di trattamento tra uomini e donne in materia di
occupazIOne e lmpl ego;

-~

la convenzione dell e Nazioni Unite sull'eliminazione di ogni torma d i discriminazione contro le
donne (CED.A W. 1979) e la Co nvenzione delle Nazio ni Unite sui diritti delle persone con
disab ilit,; 82006):

.C

la I. 5 ti:bbraio 1992. n. 104. legge - q uadro per l' assistenza, l' integrazio ne soc ia le e i diritti delle
persone handicapp8te e
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le leggi vigenti in materia di patologie onco logiche ed
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la I. 8 marzo 2000, n. 53 ed in panicolare I·art. 9 sulla promozione e l'incentivazione di forme di
art icolazione della prestazione lavorativa volte a conciliare tempo di vita e tempo di lavoro:

A

il d.lgs. 26 marzo 200 I, n. 15 I in materia di tutela e sostegno della matemità e paternità e ss.mm:

"- la sentenza della Cone Costituzionale n. 385 del 4 ottobre 2005 che riconosce ai padri liberi
protessioni st i il diritto di percepire l'indennità di maternità, in alternati va alla madre:
A

il d.lgs. 30 maggio 2005, n. 145 di attuazione della Direttiva 2002!73/CE in materia di parità di
trattamento tra gli uomini c le donne per quanto riguarda l'accesso al lavoro, alla formazione, alla
promozione professionale cd alle condizioni di lavoro.

,c il d.lgs. II april e 2006 , n. 198. C.d. "Codice delle Pari OppOliunità tra uomo e donna", come
llloditicaro anche dali" art. 8 quater della L 6 giugno 2008, n. 101;
.l

la I. 24 febbraio 2006. n. 104, in materia di tutela della maternità delle donne dirigenti;

A

il decreto del

Ministero del

Lavoro e della Previdenza Sociale del

12 luglio 200i .

s ull'applicazione degli am. 17 e 22 d.lgs. n. 151 /200 1 a tutela del sostegno della maternità e
paternità nei confronti delle lavoratrici iscritte alla gestione separata di cui all'art. 2, comma 26,
della I. 8 agosto 1995, n. 335;
A

il d.lgs. 25 gennaio 2010, n. 5 che reca attuazione alla Direttiva 2006/54/CE;

A

l'ali. 2 1 della L 4 no vembre 2010, n. 183 , c.d "Collegato Lavoro":

)...

la!. 28 giugno 2012: n. 92, C.d. " Riforma Fornero";

l..

I! d.l.vo n. 80 DEL 15.6.2015

"-

il codice Deonto logico Forensç;

"- il Codice di autoregolamentazione delle astensioni dalle udienze degli avvocati del 13 dicembre
2007 e ss.mm.ii. ;
A

la delibçrazione del Consiglio Superiore della Magistratura in data 23 ottobre 2013 in tema di
adozioni negli Uffici Giudiziari di prassi virtuose volte a tutelare pienamente la condizione di
1l1mernità e genitoriale con riferimento a tutte le figure professionali impiegate negli stessi Uffici ;

A

vista la delibera del Co nsiglio delrOrdine di Napoli in tema di esonero dai crediti fonnativi
considerato che ciascuna Autorità, in ragione del proprio ufficio,

,c nconosce rimportanza del raggil1ngimento delruguaglian za di genere --de iure" e "'de facto"
nonché rimponanza di una effettiva conciliazione tra esigenze di natura professionale ed esigenze
di natura familiare nel\'organizzazione lavorativa per entrambi i sessi:
)~

condivide la necessi tà di intervenire affinché la tut ela de lla genitoria lità, anche per effetlo di
adozionç nazio nalç e internazionale e di affido familiare, tragga concreta realizzazione. cosi
garamendo ed at'fermando una reale parità di genere s ia nell'organizzazione delle attività
giudizial ie e dei relativi servizi amm ini strati vi, che nell'esercizio de lla professione forense:.
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intende adollare condotre fun zio nali allo stalo di gravidan za, alla condizione di ne nItore )(
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nell' obiettivo d i rea li zzare i menz ionati princ ipi di parità ;
-' cond ivide la necessità di adottare condotte che ri spo ndano all e esigenze di assistenza e c ura d i
tà m iliari. minori o magg iori di età, afferti da handica p gravi, patologie onco logiche e/o patolog ie

gravemente inva lidantl, secondo la normativa vigente:
.!.

ritie ne che il seguente protoco llo. fe rmo restando il rispetto de lle norme di legge che disc iplinano
la ma teria dei rin yii de ll e udienze, individui linee - guida che le pani fi rmatarie si im pegna no a
rispettare. pro muovere e d ivul ga re, ad ogni livell o di competenza. per favo rirne l' adozione ne ll a
pros petti va dell a assicurazione d i una effetti va e co ncre ta tute la de ll a genitorialità e de lle poli ti che
d i pari op portunità. anc he con riferiment o a turte le ti gure professionali impiegate negl i uffici
giudiziari.

Tutto guanto sopra visto e considerato,

il Presidente della Corte di Appello di Napoli
il Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Napoli
il Presidente del C onsiglio dell ' Ordine degli Avvocati di Napoli
il Presidente ciel Comitato Pari Opportunità presso il C onsiglio Giudiziario presso la Corte di

Napoli,
il Diri gente Amministrativo presso la C orte di Appello di Napoli
il Dirigente Amministrati vo presso la Procura Generale di Napoli

ferma restando la facoltà per il difensore di fal" valere il proprio legittimo impedimento , si
impegnano , ciascuno per la propria parte e competenza nei termini seguenti:
A) i G iudici. nel fi ssare le udienze e dis pon e i rin vii del le stesse, te rranno conto anc he dello stato
di gravidanza e matern ità de lle donne avvocate, per il periodo corri sponde nte al congedo per
mme lllità prev isto dall 'art. 16 di cui a l dlg I SII200 1, a prescindere dalla suss istenza di paI1ico iari
pato logie connesse, tenendo cont o, a ltresì. dell a possibile contemporaneità di più incarichi
profess ionali innanz i ad A utorità Giudiziarie di verse .
Analogame nte, ne l caso in cui l'avvocato rappresenti di essere ge nitore a ffidat ario o adottivo di
m inore. i G iudic i, nel tìssare le ud ienze e disporre i rin vii , terranno como de ll e spec ifi che
eSlge nze co nnesse al suddetto stalus per i c inque mesi success ivi all "ingresso de ! mino re in
fa mi gli a.

Nel caso di a ftì do o adozione intell1 azionale i G iud ici. ne l fi ssare le udienze e d isporre i rinvii . ,
te Il <In no conto de l peri odo III
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B) In conformità ai principi e nei limiti espressi al precedente punto A), il Gi udi ce, nel suddetto
periodo di gravidanza e puerperio, concede rà ai richi edenti - laddove non abbiano avanzato
isranza di rinvio per legittimo impedimento - la possibilità di concordare l' ordi ne di trattazione
dei procedimenti; tale precedenza dovrà essere accordata compatibilmente con le esigenze del
ruolo. nonché Con le esigenze professionali o di pari rilevanza degli aln'i colleghi impegnati nelle
cause comprese nell' elenco di tratta zione.
Ove suss ista la necessità di allattamento, il Giudice, su richiesta delle interessa te metterà in atto
tune le agevolazioni al mome nto ritenute necessarie per favorire l'anìvìtà di difesa.
Ta le disposizione troverà applicazione anche nel caso di avvocato padre che abbia la cura
esc lusiva, anche solo tem poranea, dei flgli/e nel pri mi tre mesi di vita. nonche, in caso di
gen itorialit à adottiva o di aftido, nel periodo di cinq ue mesi di cui al punto A).
Analogamente il Giudice pro vvederà in caso di motivata necessità e/o di \lrgen za dei/delle ftgli /e
di età in fe ri ore ai tre anni.

C) Dei benefici di cui alla lettera B) - sa lvo i casi in cui l'avvocato abbia fatto valere il proprio
legittimo impedimento - potranno fruire anche avvocati portatori di handicap o che siano affetti
da patologie oncolog iche e/o invalid anti e avvocati che assistano familiari con "handicap" in
situazione di gravi tà. ai sensi dell'art. 3 comma J L 104/l992, acce l1ata ai sensi dell'art. 4 L
104/ 1992 , o che siano affetti da pa tologie oncologiche eia inval.idanti.
Sono da intendersi guaii "tàm iliari ": il coniuge, il parente o affine entro il secondo grado. Il diritto
può essere esteso ai parenti o affini di terzo grado della persona in situ azione di disabilità grave
so ltanto gual ora i genitor i (anche adottivi) o il con iuge della persona con ·'handicap". in situazione
di gravità, abbiano compiuto i sessantacinq ue anni di età oppure siano anche essi affeni da
patolog ie invalidanti o siano deceduti o mancanti (ai sensi dell'art . 33 comma 3 L 104/1992)
Detti benefici si intendono estesi anche alle famigl ie di fatto, presentando , in proposito, la
dichiarazione sost ituti va di cui all'art. 46 D.P.R. n. 445/2000.

D) Il personale di cancelleria, gli avvocati e i praticanti, nello svo lgimento degli adempimenti
presso gli uffi ci, daranno la precedenza all'avvocato e alla praticante in stato di grav id anza o che
adduca ragioni di urgenza legate all 'allattamen to. Le indefettibili necessità di cura di fi gli/e nei
primi mesi di vita ed altre gravi e documentate necessità della prole comportera nno analoga
precedenza pe r entramb i i genitori.

[) III fine di potersi av valere del presente prolocollo l'avvocato esibira l'attestazione, rilasciata
da l Cons iglio de ll'Ordine

appartenenza, comprovante la presentazione da parte

dell'interessato della documentazione attestante la sussistenza dei presupposti di cui sopra e della
durata del periodo di possibile fruizione. ave si tratti di condizione temporanea.

FI Il presente protocollo - che rimane comunque aperto alla sottoscrizi one di altri Uffici
Giudi ziari e Organ ismi aHivi nel Di stretto di COlte di Appello che intendano successivamente
aderirvi - viene assunto ad integrazione di tutti i protocolli, compreso il protocollo per le udienze
penali del Tribunale di Napo li. accordi, convenzioni . intese e quant ' altro precedentemente
adO Hato ed es istente in materia , anche presso i singoli circondari.

Il presente protocollo viene sottoscritto in quanro originali. uno per la COlte di Appe llo, uno per la
Procura Generale. uno per il Consiglio dell' Ordine degli avvocati, uno per il Comitato Pari Opportu nità
presso il Consiglio Giudiziario .

Napoli. Ii 31 marzo 2016

Il Presidente della Corte di Appello di Napoli

Il Procuratore
dotI. Luigi

Genera~presso

la)JJrte di Appello di Napoli

Riel~r~ ,'F11./'~c.........1._/./

V

l'Ordine degli AvvoJati di
Avv. Armando Rossi

poli

Il Dtr~:r Amministrativo presso la Corte di Appello di Napoli

Dott~afdo~
DI

mmi 'strativo presso la Procura Generale di Napoli

Il Presidente dci Com'

lo Pari Opportunità

