
QUESTIONARIO SU PARI OPPORTUNITA’ E DISCRIMINAZIONI NELL’AVVOCATURA 

PROPOSTO DAL COMITATO PARI OPPORTUNITA’ DI IVREA 

 

* le voci con l’asterisco permettono una risposta multipla 

 

1) Professione: 

o Avvocato  

o Avvocata  

o Praticante Avvocato 

o Praticante Avvocata 

 

2)  Età: 

o meno di 30 anni  

o 31/40 anni  

o 41/50 anni 

o 51/60 anni 

o 61/70 anni 

o più di 70 anni 

 

3) Figli: 

o No  

o Sì, numero …............ 

  

4) Età dei figli 

o 0 – 5  anni 

o 6 - 10 anni 

o 11 13 anni 

o 14 - 18 anni 

o Oltre 18 anni 

 

5) La tua scelta di avere figli è stata condizionata dalla tua scelta professionale: 

o no 

o si 

se si: 

a) nell’avere figli 

b) nel numero di figli 

 



6) Se hai figli, hai sospeso l’attività prima e/o dopo la nascita: 

o no 

o sì 

o se sì, per quanto tempo ……………………………………………. 

 

*7) Quali tra questi fattori hanno determinato la sospensione dall'esercizio della 

professione: 

o  la struttura organizzativa dello studio 

О la necessità di conciliare la vita lavorativa con la famiglia 

О la valutazione economica 

О altro: ………………………………. 

 

8) La scelta di sospendere la professione ha avuto ripercussioni sul reddito: 

o Si 

o No 

9) Se si, di quanto è diminuito il tuo reddito annuale: 

o <1/3 

o >1/3 ma <2/3 

o oltre 2/3 

10) Come è stata la gestione dei figli tra te e l’altro genitore: 

o quasi sempre tutta a carico mio 

o quasi sempre tutta a carico del partner 

o paritaria tra te e il partner 

o quasi sempre a carico di terze persone (nonni, baby-sitter, ecc…) 

 

11) Nella cura dei figli ti sei avvalso della collaborazione di qualcuno: 

o no 

o sì 

o se sì, specificare ……………………………………………………….. 

 

12) La cura dei figli su quale aspetto ha maggiormente influito: 

o sul tempo dedicato al lavoro 

o sulle modalità organizzative del lavoro 

o sulla quantità del lavoro 

o sulla qualità del lavoro 



o altro ………………………………………………………………………. 

 

13) Sei persona con disabilità e/o con patologia invalidante? 

o si 

o no 

 

14) Hai genitori anziani o altri soggetti nel nucleo familiare e bisognosi di assistenza: 

o sì 

o no 

 

15) Come è stata la gestione di questi soggetti tra te e il tuo partner: 

o quasi sempre tutta a carico mio 

o quasi sempre tutta a carico del partner 

o paritaria tra te e il partner 

o quasi sempre a carico di terze persone 

 

16) La cura e l’assistenza a questi soggetti hanno condizionato l’esercizio della tua 

professione: 

o no 

o sì 

 

17) Conosci o hai subito discriminazioni di genere/per disabilità/ per orientamento sessuale/ 

per orientamento religioso nell’esercizio della professione: 

o no 

o si 

 

18) Se si di che tipo: 

……………………………………………………………………………………………………… 

 

19) In che ambito: 

o nei rapporti con i colleghi 

o con i clienti 

o con l’autorità giudiziaria 

o altro ………………………………………………………………………………………………… 

 

20) Da quanti anni eserciti la professione: 

o Meno di 5 anni 



o da 6 a 15 anni 

o da 16 a 30 anni 

o piu di 30 anni 

 

21) Di quale ambito professionale ti occupi prevalentemente: 

o civile  

o penale  

o amministrativo 

o altro …………………… 

 

22) Svolgi la tua professione a tempo pieno: 

О si 

О no, vi dedico …........ ore giornaliere in media 

О no, vi dedico …........ ore giornaliere in media  

 

23) Come svolgi la tua attività: 

o titolare di studio  

o in associazione con altri colleghi  

o in struttura condivisa 

o in collaborazione con titolari di studio  

o in studi legali presso enti, aziende, ecc.. 

 

*24) Quale è il tuo tipo di clientela: 

o Enti pubblici  

o Enti privati  

o Privati  

o Sindacati  

o Incarichi giudiziari ( tutele, curatele, amministratori di sostegno, delegati alla vendita, ecc.) 

 

25) Il tuo reddito professionale netto è: 

o Fino a € 15.000,00  

o da € 15.000,00 a € 30.000,00  

o da € 30.000,00 a € 50.000,00  

o oltre € 50.000,00 

 

26) Ritieni sussistano differenze reddituali tra avvocate e avvocati: 

o si 



o no 

 

27) Sei a conoscenza dell'esistenza del Comitato Pari Opportunità dell'Ordine degli 

Avvocati di Ivrea: 

o si 

o no 

28) Qual è il tuo giudizio sulle pari opportunità avvocate/avvocati nell’esercizio della 

professione: 

o le pari opportunità sono garantite 

o le pari opportunità non sono garantite 

o non esiste un problema di pari opportunità 

 

29) Esiste un difetto di presenza del genere femminile negli organi rappresentativi 

dell’Avvocatura (COA, CNF, CASSA FORENSE ecc.) 

o si 

o no 

 

30) Quali iniziative suggeriresti al Comitato Pari Opportunità: 

………………………………………………………………………………………………………. 

 

** Il presente questionario è rigorosamente anonimo: si prega cortesemente di riconsegnarlo 

presso il Consiglio dell’Ordine in formato cartaceo, nell’urna a ciò predisposta,  

entro la data del 31 maggio 2022. 

Il Comitato Pari Opportunità di Ivrea ringrazia sin d’ora per la cortese collaborazione. 

 

 

 

 

 


