VERBALE 23.9.2008

Oggi 23.9.08 ore 12 presso il Consiglio dell’Ordine del Tribunale si è riunito il C.P.O.  
Sono presenti le avvocate Elena Rossi, Cristina Begal, Elisabetta Butturini, Federica Panizzo, Claudia Marini e Cinzia Mazzi. 
Assenti giustificate: Nicoletta Ferrari, Natascia Massarotti, Silvia Muraro, Olivia Domeniconi, Donatella Fanini e Viviana Ambrosi.
Dopo la pausa estiva, conformemente all’odierno ordine del giorno, si passano ad esaminare le future attività del comitato, già delineate nelle scorse riunioni, e ad individuare le priorità cui dare pronta attuazione.
Si svolge una breve discussione in cui intervengono le presenti, per esporre i loro punti di vista circa le iniziative ritenute più incisive ed importanti.
Interviene l’avv.Begal che, conformemente a quanto comunicato dall’avv.Fanini, fa presente l’opportunità di rinviare l’incontro con la Consigliera Pari Opportunità, che doveva tenersi in questo periodo per illustrare i progetti di finanziamento delle libere professioni, in quanto la nuova finanziaria non prevede più l’erogazione di fondi per sostenere la legge 53/2000.
L’avv.Mazzi fa presente la necessità di organizzare al più presto un nuovo incontro con le magistrate, incontro da estendere pure, in un secondo momento, all’assemblea di tutte le colleghe.
L’avv.Butturini interviene rilevando come, a suo parere, sia importante, e quindi assolutamente da coltivare, l’iniziativa già abbozzata per rendere disponibile, all’interno del Tribunale, una stanza per le colleghe che hanno appena partorito, ove poter allattare o lasciare i bambini per presenziare alle udienze.
Infine prende la parola l’avv.Panizzo, che ritiene che tra le funzioni proprie del C.P.O. dovrebbe rientrare anche un’attività culturale di valutazione e commento giuridico di temi di attualità legati al femminile. 
Concluso il dibattito, le presenti concordano nell’indicare il seguente programma:
	riprendere i contatti con il Comitato Pari Opportunità del Consiglio Superiore della Magistratura al fine di favorire scambi di idee ed iniziative con le magistrate, e contattare gli altri C.P.O. esistenti presso i Consigli degli Ordini del Triveneto al fine di creare una rete tra tutte coloro che si occupano delle tematiche attinenti alle pari opportunità, e con lo scopo di fissare quanto prima degli incontri ove individuare iniziative comuni.

In tale ottica si decide di contattare pure l’avv.Carla Guidi, coordinatrice del Consiglio Pari Opportunità presso il Consiglio Nazionale Forense, che prima dell’estate ha inviato al comitato il programma della propria commissione e l’avv.Aurelia Barna, referente territoriale di tale Comitato. Si incaricano a tal fine le avv.te Mazzi, Panizzo  e Begal.
	Informare le colleghe via e-mail-, dopo aver contattato la Consigliera Pari Opportunità per ottenere ulteriori informazioni, che non sarà possibile organizzare con la medesima l’incontro già programmato in quanto è venuta meno la possibilità di applicazione dei  progetti di finanziamento previsti per le libere professioni dall’art.9 L.8.3.2000, n.53 a tutela della maternità e della paternità. Si incarica a tal fine, pure  della predisposizione della lettera da inviare alle colleghe, l’avv.Fanini.

Procedere, come già deciso prima della pausa estiva, alla stesura di un protocollo, da inviare al Consiglio dell’Ordine per chiederne l’applicazione, che  regolamenti l’attività d’udienza, civile e penale, per le colleghe nel periodo di assenza per maternità. Si incaricano a tal fine le avv.te De Marchi, Marini, Ferrari, Domenicani, Butturini, Massarotti e Begal.         
Creare una sottocommissione “cultura” per trattare tematiche di attualità che il C.P.O. individuerà e sulle quali esprimerà la propria valutazione giuridica. Si occuperanno di tale attività l’avv.Panizzo e l’avv.Mazzi e chiunque voglia, di volta in volta, parteciparvi.   
Organizzare infine, una volta realizzate gran parte delle attività sopra delineate, un convegno, all’incirca nella primavera del prossimo anno, le cui tematiche da affrontare verranno decise in proseguo.
Si decide di posticipare l’incontro con le colleghe, che si era ipotizzato di fissare in tale periodo, allorché si sarà già dato attuazione, almeno in parte, al programma sopra indicato.
Alle ore 13,20 la riunione  termina.


La Presidente                                                                                                                                      La Segretaria
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