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VERBALE DEL 7.12.2006
Oggi 7.12.2006 si è riunito presso la sede del Tn'bunale del Consiglio dell 'Ordine degli Avvocati dì

Verona il Comitato Pari Opportunità.
Sono presenti le avvocate Paola Campostrini,Elena Rossi, Federica Paniuo, Elisabetta Butturini,

Alessandra Cinal1i, Donatella Fanini, Natascìa Massarotti e Silvia Mumro.
Sono assenti giustificate le avvocate Olivia Domenicani, Nicolett1l Ferrari~ Claudia Marini e la

dott. Viviana Ambrosi.
E' inoltre presente quale comJ')Onente del Consiglio dell'Ordjne l'avv_Cristina Bega].
Quanto al primo pW1to dell'ordine del giorno viene confermato dall'avv.Cinalli che il convegno si

terrà il 30 Marzo 2007 presso la Gran Guardia, avendo ottenuto confenna della disponibilità della

sala.
Si discute tra le presenti circa la scelta. del titolo del convegno e viene deciso, su pro~sta iniziale

deU'avv.Panizzo poi meglio elabora~ il seguente titolo: PARITARJAMENIE DlALOGANDO:

DONNE A WOCATO A CONFRONTO.
L 'avvocato Campostrini riferisce di avere già predisposto gli scritti per contattare le persone

individuate per le relazioni al convegno, scritti che invierà alle destinatarie quanto prima per

ricevere le adesioni.
L 'avv.Panizzo propone di predisporre una bibliografia sul tema delle pari opportunità, su

indicazione delle singole relatricj al convegno, al fine di fornire alle panecjpanti al convegno

stesso~ qualche tempo prima del suo svolgimento, la possibilità di acquisire preventivamente dati,

infoIn1azioni e notizie sui temi che verranno trattati
11 comitato decide di valutare tale possibilim in seguito quando, una volta ottenuta. la conferma da

parte delle relatrici della loro partecipazione al convegno, sarà possibile discutere l'argomento con

le stesse.
Infin,e si cerca di ìndividuare le donne avvocato che nell'ultima parte del convegno dQvrannò
riportare le loro esperienze personali, avvocate che dovranno prefenoilmente essere di fasce di età

diverse ed occuparsi pure, nella svolgimento della loro professione, di materie giuridiche

diversificate (famiglia, penale, ecc.). Alla fine si individuano com~ possibili, salvo la loro
disponibilità da confermarsi, le avvocate Cinzia Mazzi, Federica Panizzo, Barbara Bissoli e

Natascia Massarotti.
In merito al secondo punto dell'ordine del giorno 1'avv.Campostrini riferisce dì aver partecipato in

data 21.11 scorso in Padova a1laprima riunione dei C.P.O. del Triveneto e di avere in talè sede dato

notizia del convegno che si sta organiZ2a.ndo per il 30 Marzo.
R,i.ferisce pure di essere venuta a conoscenza che anche altri C.P.O. esistenti presSO i Consigli

dell'Ordine del Triveneto, in particolare quello di Padova, ha distrlDuito alle loro iscritte, anzi a

tutti gli iscritti all' albo sia di sesso maschile che femminile, dei questionari per monitorare la



condizione della donna nell ' ambito della professione forense. I risultati relativi non sono ancora

conosciuti perche in fase di acq\risizione- La prossìma riunione del Triveneto, alla quale

l'avv.Campostrini si propone di partecipate, si terrà in Venezia il prossimo 15 dicembre.

L 'avv.Fanini, a questo punto. propone di inserire sul sito del C.P.O. riferimenti nomlativi) storici e

bibliografici, sia nazionali che europei. sulle pari opportunità, proposta che vìene accettata e che

verrà quindì realizzata.
Si confenna altresi I.ìnìziativa. della quale si è precedentemente discusso, di tenere presso .la scuola

forense da parte della dott.Calafà una lezione sul tema delle pari opponwùtà nelle prime settimane

del mese dì marzo 2007.
In tale sede. come propone I' avv .Muraro, sarà altresi possibile "reclamizzare" il convegno che si

terrà nelle settimane successive.
L )avv_Elena Rossi propone ìnfme di inviare, in occasione delle feste natalizìe e del nuovo anno

dedicato alle pari opportuni~ a tutte le iscritte all'albo tma lettera, possibilmente via e-mail, in cui.

oltre i tradizionali auguri, poter riferire l'attività sin qui svolta dal C.P.O. e le iniziative future che

lo stesso si propone di realizzare, preannunciando altresì il convegno del 30.3 in fase di

organizzazione. Tale proposta viene accettata e si incarica quindi l?avv.Rossi e Panizzo di

predisporre lo scritto e l'avv.Massarotti di occuparsi successivamente dell'invio. via e-mail; della

lettera cosi predisposta.
La prossìma riwlione del C.P .O. sì terrà in data 16.1.07 ore 12,30 presso il C.O. del Tribunale.

Alle ore 13,20 la seduta è tolta. c7
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