
 
 

ETICA DEONTOLOGIA E PARI OPPORTUNITA’:  

IL RUOLO DELLE DONNE NELLE PROFESSIONI 

 

8 giugno 2015, Napoli – Ore 13:45 

MSC Fantasia - Molo Beverello 

 

A seguito della positiva esperienza fino ad oggi maturata nello sviluppo della riflessione sull’etica 

delle professioni ordinistiche si offre un’ulteriore occasione per una indagine approfondita sul 

ruolo femminile nelle professioni. 

 

Il convegno si propone di prendere in esame la necessità di rilanciare il ruolo delle donne nella 

società per stimolare un radicale cambiamento etico e morale nel mondo  delle professioni, e di 

riflesso, dell’impresa e della politica.  

 

Gli ordini professionali si sono dotati di nuovi organismi per la promozione della parità di 

genere nella professione e ciò per valorizzare al massimo la presenza del femminile che, ad oggi, 

pur avendo raggiunto una parità numerica in molti ordini, rappresentano solo un terzo del 

reddito prodotto dai Colleghi uomini di pari grado. 

 

Il dato evidenzia la disparità ancora esistente fra la professionalità maschile e femminile che si 

ripercuote su una serie di aspetti, pratici e non, sia all’interno del mondo professionale che al 

suo esterno. E’ provato che la professionalità femminile eccelle in ordine a formazione, 

esperienza e perizia, tuttavia la stessa è stata per moltissimi anni sottostimata. 

Si avverte, conseguentemente, il bisogno di un profondo rinnovamento  anche morale che 

ponga l’accento non solo sulla parità di genere ma anche sui valori individuali nei diversi ruoli. 

 

A tale riflessione si collega naturalmente il tema, già in precedenza trattato, dell’etica 

professionale in base al quale l’accresciuta complessità del mondo del lavoro che ha determinato 

una sempre maggiore “specializzazione funzionale del lavoro” e quindi delle professioni, 

determina una iperspecializzazione nei diversi settori della cultura da parte dei professionisti 

che si pongono come un ponte di congiunzione tra essa e i cittadini, con evidente aumento della 

loro “responsabilità” conseguente al ruolo che ricoprono.   

 

Le diverse sensibilità maschili e femminili possono, alla luce della situazione sopra evidenziata, 

esprimere il loro massimo potenziale come esperienza di relazione all’interno della comunità. Il 

rispetto e la valorizzazione delle differenze diventa la scommessa autentica e attuale da vincere 

per le moderne professioni rivolte al futuro e alla globalizzazione. 

  

 



E’ emerso da recenti indagini che il senso etico sia più spiccato nelle professioniste donne di 

fronte ad alcuni dilemmi comportamentali rispetto ai quali sono meno disposte a scendere a 

patti e sono più propense a seguire i principi di legalità. La pari dignità , i valori e la capacità di 

visione di medio e lungo termine rendono le donne il fattore determinante per uno sviluppo 

equo e una sostenibile qualità della vita. 

 

Obiettivo del convegno è, quindi, raccogliere esperienze in merito al tema della parità e dell’etica 

professionale al femminile nei diversi ambiti ordinistici e stimolare una strategia di sviluppo del 

sistema con l’adozione di politiche di genere che possano fornire un efficace contributo alla 

qualità del “Sistema Vita”. 

 

 

 

Con il Patrocinio di  

 

 

 

 

Valido per il riconoscimento di crediti formativi professionali da parte 

dell'Ordine degli Avvocati, dei Notai,  

dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili, degli Ingegneri 

e dei Consulenti del Lavoro 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PROGRAMMA 

 

13.45 Registrazione per le formalità di imbarco a bordo di MSC Fantasia 

  

14.30 Imbarco e inizio convegno 

  

Introduzione dell'Avv. Valeria Ruoppolo  

Avvocato civilista e promotrice del convegno 

  

Saluti istituzionali da parte di: 

Cons. Marco De Giorgi 

Direttore generale UNAR, Dipartimento pari opportunità, Presidenza del Consiglio 

Ass. Simona Marino 

Assessore alle Pari Opportunità del Comune di Napoli 

Dott. Vincenzo Moretta 

Presidente dell'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Napoli  

Notaio Antonio Areniello 

Presidente del Consiglio Notarile di Napoli, Torre Annunziata e Nola 

Dott. Salvatore Tramontano 

Fondazione dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Napoli  

  

Interventi dei seguenti relatori: 

Ass. Severino Nappi  

Assessore al lavoro e alla formazione della Regione Campania. Professore ordinario di Diritto del 

lavoro presso l’Università della Calabria. Insegna Diritto del Mercato del Lavoro alla Scuola di 

Specializzazione in Diritto Civile presso l'Università degli Studi di Camerino 

Avv. Maurizio de Tilla  

Presidente Associazione Nazionale Avvocati Italiani e Presidente CUP - Napoli 

Notaio Egle Acone 

Consiglio Notarile dei Distretti Riuniti di Napoli, Torre Annunziata e Nola 

Ing. Paola Marone 

Vice Presidente Ordine degli Ingegneri di Napoli 

Dott.ssa Amelia Scotti 

Presidente Comitato Pari Opportunità, Vice Presidente Commissione ICT ODCEC Napoli 

Avv. Immacolata Troianiello 

Presidente Comitato Pari Opportunità del COA di Napoli 

Avv. Maurizio Bianco  

Consigliere Ordine Avvocati di Napoli 

Dott.ssa Antonella Bozzaotra 

Presidente dell’Ordine degli Psicologi della Campania 

  

17.30 Chiusura dei lavori e Cocktail di saluto  

18.00 Sbarco 

 

 MODERA IL CONVEGNO IL VICEDIRETTORE DEL TG3 GIULIANO GIUBILEI 



 

ROADSHOW ETICA DELLE PROFESSIONI 

 

La proposta di organizzare un roadshow sul tema dell’etica delle professioni nasce dalla volontà 

di avviare un confronto, il più ampio e aperto possibile, sulle questioni connesse alla deontologia 

professionale. 

Ogni professionista è certamente consapevole di dover adeguare il proprio comportamento alle 

norme del codice deontologico del proprio Ordine professionale; tuttavia è esperienza comune 

che in determinate situazioni le indicazioni del codice deontologico appaiono carenti o 

inadeguate nell’indicare il comportamento eticamente più corretto da tenere. Ciò potrebbe 

offrire il pretesto per negare validità alla deontologia ma, al contrario, ad una analisi più attenta 

delle suddette situazioni, appare che la problematica etica, ben lungi dall’essere negata, proprio 

in quelle situazioni, lascia intravedere una complessità maggiore e tale da non poter essere 

riconducibile per intero alla sola deontologia professionale. Ideatrice del convegno è l'avvocato 

Valeria Ruoppolo, impegnata in campo civilistico e fortemente attenta alle questioni etiche. 

La tavola rotonda si pone, quindi, l’obiettivo di formulare domande aperte su quale sia il futuro 

dell’etica delle professioni e come possa essere integrato alla formazione e alla pratica dei 

professionisti lasciando alla sensibilità e all’esperienza di ciascun ordine, con proprie 

peculiarità e problematiche, di fornire la propria risposta o indicazione. 

 

Obiettivi 

Obiettivo culturale: 

Verificare la possibilità di pensare la deontologia professionale all’interno di una visione più 

ampia dell’esperienza etica nella vita professionale; l’etica delle professioni come sintesi di due 

realtà distinte e complementari: la “deontologia professionale” e l’ “etica professionale”. 

  

Obiettivo professionale: 

Verificare l’ipotesi secondo cui è possibile migliorare la qualità lavorativa di un professionista in 

presenza di un approfondimento anche delle competenze etiche, che sono necessarie per 

assolvere al meglio (secondo criteri di eccellenza) i doveri inerenti la “buona pratica”. 

  

Obiettivo interprofessionale: 

Verificare se emergano significative convergenze tematiche, sia sui principi e sui valori, sia sulle 

esperienze pratiche. 

  

Obiettivo interdisciplinare: 

Promuovere, ai vari livelli, confronti con le realtà lavorative collegate e interfacciate con le 

professioni istituzionali (es. pubbliche amministrazioni, uffici tecnici, enti ospedalieri, testate 

giornalistiche) in termini di qualità del servizio coinvolgendo nella riflessione sull’etica tutte le 

altre e più varie professionalità al fine di valorizzare e responsabilizzare l’intero sistema. 

  

Obiettivo operativo: 

Far emergere in modo condiviso alcune proposte operative, allo scopo di creare le condizioni 

per una riflessione permanente sull’esperienza etica nella vita professionale.  



 

S.E.I. - Società Eventi Internazionali 

 

Il Gruppo S.E.I offre al mondo politico, alle istituzioni, agli operatori, agli studiosi, all'opinione 

pubblica un ventaglio articolato di proposte e di iniziative che riguardano l'informazione, la 

ricerca, la formazione e l'assistenza all'innovazione.  

Il Gruppo opera in Italia e all'estero da diversi anni con proposte editoriali di qualità. Tra i 

prodotti, distribuiti nel canale edicola e per abbonamento, figurano diversi titoli che spaziano 

dalla politica all'economia, dall'advertising ai viaggi alle auto.  

 

Allo stesso tempo il Gruppo ha maturato importanti esperienze legate al mondo della 

convegnistica, come partner di onlus e importanti società con le quali sono state concertate 

azioni di comarketing e comunicazione integrata. Presente anche sul web, il Gruppo Editoriale 

S.E.I. è in grado di fornire alle aziende servizi ed idee per il marketing e la comunicazione 

integrata, settori nei quali opera da anni. 

 

L'azienda assiste e consiglia nel definire e nell’attuare una politica globale di comunicazione con 

l’obiettivo di creare, mantenere e sviluppare reciproca conoscenza tra i diversi target di 

riferimento e l’immagine del cliente, del prodotto, dell’ente in questione.  

 

Insieme alla tradizionale attività editoriale, il Gruppo propone una serie di servizi integrati che 

rientrano specificatamente nell’attività promozionale di un ufficio stampa. 

 

 

S.E.I. Società Eventi Internazionali 

Viale Liegi, 14 

00198 Roma 

Tel: 06 87786375 

email: segreteria@eticadelleprofessioni.it  

 

Avv. Valeria Ruoppolo 

Avvocato e ideatrice del Road Show 

 

Laureata in Giurisprudenza presso l’Università degli Studi di Milano nel 1989 consegue 

l’abilitazione all’esercizio della professione forense nel 1992 e si iscrive all’Albo degli Avvocati di 

Milano nel gennaio 1993. Esercita la propria professione nel proprio studio di Milano. Nel 2009 

assume la qualifica di Mediatore Professionista e comincia ad approfondire studi su una 

migliore efficienza dell’attività forense soprattutto riguardo alla funzione della tutela dei diritti dei 

cittadini. Da tali riflessioni, nel 2010, con l’ausilio dei Professori Antonio Da Re di Padova e 

Daniele Loro di Verona, concepisce il progetto “Etica delle Professioni” che articola in diverse 

fasi e che prende il via dalla Tavola Rotonda di Roma nella quale assume il ruolo di coordinatrice. 

Intrattiene dialoghi con interlocutori di varie estrazioni sia in ambiente universitario sia in 

ambienti culturali in genere al fine di promuovere l’etica delle professioni in tutti i settori 

lavorativi. 

mailto:segreteria@eticadelleprofessioni.it

