
Oggi 24.10.2006, alle ore 12,30, si & riunito presso il Consiglio dell'Chdine del Tribunale il 
Comitato Pari OppoMtà. 
Sono presenti le awocate Paola C a m m  Alessandra Cinalli, Olivia Domenicani, Donatella 
Fanini, Federica Panho, Elena Rossi, Viviana Ambrosi, Natascia Massarotti. 
Sono inoltre presenti le awocate Barbara Bissoli e Cristina Begal quali componenti del Consiglio 
dell'Ordine nonché 1'aw.Stefania Satori. 
Assenti giustificate le awocate Nicoletta Ferrari, Claudia Marini, Silvia Muraro ed Elisabetta 
Buìturini. 
Si inizia la discussione sul secondo punto dell'ordine &l giorno relativo alla programmazione del 
convegno; si individua innanzitutto una possibile data in venerdì 30.3.07, .salvo venfica delIa 
disponi'biliM in tale giorno di una sala alla Gran Guardia 
Prende la parola 1'aw.Cinalli che espone come, a suo parere, potrebbe essere shutturato il 
convegno, in particolare riferisce che la prima parte int-roddva , dopo i saluti iniziali, potrebbe 
consistere in una relazione ed esame dei dati raccolti dal. C.P.O. di Verona attraverso la 
distniuzione e raccolta dei questionari ed in una comparazione di tali dati locali con queili esistenti 
a livello triveneto e10 nazionale, la seconda parte invece, da tenersi preferibilmente nel pomeriggio 
del giorno prescelto per il convegno, potrebbe avere un taglio molto meno teorico e piu pratico e 
riguardare, in particolare, i mezzi tecnici, giuridici e legislativi, esistenti per favorire la politica e 
l'attuazione delle pari, opportunitB. 
Su proposta dell'aw.Federica Panizui s i  discute poi se chiudere o meno il convegno con un 
dibattito, un momento di rinessione e wdronto tra le partecipanti . Si prende in considerazione 
pure la possibilia di raccoghere &iie testimoniame di donne awocate che svolgono da anni e con 
successo la professione forense per far conoscere, soprattutio alle partecipanti più giovani, le loro 
personali esperienze. 
Si passa quindi ad individuare le possibili relatrici che potrebbero trattare gli argomenti sopra 
indicati, mentre per cib che attiene i1 ruolo di moderatrice del convegno viene richiesta la propria 
disponibilità d'aw-Stefania Sartoti che dichiara di accettare . 
Alla fine, dopo aver esaminato e discusso gli argomenti sopra riportati , il Comitato decide di 
organizzare in linea di massima il convegno, salve ovviamente le verifiche circa la disponibilit8 
delle persone individuate e I'indicazione precisa degli argomenti da tram, come da allegato 
prospetto. 
Si rinviano gli altri punti deiì'ordine del giorno oggi non trattati aila prossima riunione che si te& 
indata21,,1,1..06 alleore 12,30 
La seduta viene chiusa alle ore 13,30 . 
La Presidente 


