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PRESENTAZIONE  
 

A fronte del costante aumento, in ingresso, del numero delle donne nella 
magistratura e nell’avvocatura, continua ad essere deficitaria la presenza 
femminile nei ruoli di vertice. Il momento di approfondimento  della giornata 
odierna intende offrire spunti di riflessione per verificare se la differenza di 
raggiungimento delle posizioni apicali ancora esistente sia  frutto di un sistema 
normativo primario e secondario inadeguato o piuttosto di un persistente squilibrio 
sociale nei compiti di cura familiare o ancora di un’inadeguata percezione del 
valore del proprio ruolo di responsabilità da parte del mondo femminile. 
Il dato, costante da anni, dell’ottima produttività dei giudici italiani in tutte le 
funzioni e in tutti i gradi di giudizio rispetto ai colleghi europei, suggerisce un 
qualificato confronto con varie esperienze europee, offerto a partire dal rapporto 
annuale della Cepej. 
 
 
 

http://www.scuolamagistratura.it/index.php�


Sessione mattutina, ore 10.00: 
 

Presiede la dottoressa Paola Ortolan 
 
1.  Saluti introduttivi:   

- Dott.ssa MARINA TAVASSI -    Pres. Corte d’Appello 
- Avv. REMO DANOVI -Pres. Ordine Avvocati 
- Dott. ROBERTO ALFONSO – Proc. Generale 

 
2. Introduzione: -   

                            - Dott. ERCOLE APRILE, -   Presidente del CPO presso il CSM 
“Le pari opportunità:   una questione ancora attuale? Il ruolo della normazione 
secondaria e delle scelte del Consiglio Superiore della Magistratura nella 
promozione di un’equilibrata presenza di genere nelle funzioni direttive e semi-
direttive”  
 
3. Allargare lo sguardo oltre i confini geografici:  

- Dott.ssa CLEMENTINA BARBARO, Capo dell’Unità di cooperazione della 
Cepej e Segretaria del Gruppo di lavoro della Cepej responsabile dell’elaborazione di 
politiche e studi sulla qualità della giustizia   
“Gli standards del Consiglio d’Europa riguardanti un’equilibrata partecipazione di 
uomini e donne ai processi decisionali ed il rapporto Cepej sulla valutazione dei 
sistemi giudiziari europei, con particolare rilievo alla presenza femminile negli 
incarichi di vertice.”    
 
4. Dott. Gabor SZEPLAKI-NAGY, Pubblico Ministero, Procura Generale 

dell'Ungheria, Dipartimento degli affari internazionali ed europei, nonché relatore 
per le questioni di pari opportunità in seno alla CEPEJ - Commissione europea 
per l'efficacia della giustizia sulle valutazioni di professionalità e le progressioni 
in carriera 
Alcune esperienze europee particolarmente significative tese a promuovere la 

presenza femminile nella magistratura 
 

Ore 13.30:  sospensione lavori 
 

Sessione pomeridiana, ore 15.00 
 

Presiede la dottoressa Carla Lendaro 
 
Lo stato della questione in Italia:   

       -  prof. CARMEN LECCARDI, Dipartimento di sociologia e ricerca sociale, 
Università Bicocca, Milano 



“ Le cause del ritardo italiano dei disequilibri di genere nelle posizioni apicali nelle 
pubbliche amministrazioni e in particolare nella magistratura. Quali i possibili 
rimedi?” 
 
5. Allargare lo sguardo alle altre professioni giudiziarie: 

-  Avv. TATIANA BIAGIONI, Presidente del CPO presso l’Ordine degli 
Avvocati di Milano;   

“La situazione attuale nell’Avvocatura: persistenti criticità e prospettive future”. 
 
6. E se la discriminazione si concretizza?  

–  Dott.ssa LAURA TOMASI, Tribunale di Milano, sez. Lavoro,  
“Destreggiarsi tra carichi di lavoro esigibili, carichi effettivi e compiti di cura. 
Quali tutele in caso di effettiva discriminazione.” 
  

Dibattito 
& 

CONCLUSIONI 
A cura della dottoressa Maria Rosario Sodano 

 
 

Ore 18.15 chiusura dei lavori 
 
Informazioni:  
Destinatari. Magistrati ordinari e ordinari in tirocinio, avvocati, magistrati onorari, 
stagisti. L’incontro è aperto agli studenti delle scuole di specializzazione forense (in 
numero massimo di  60). 
 

Iscrizioni Magistrati e Stagisti Per ragioni organizzative i magistrati che intendono 
partecipare all’incontro sono pregati di iscriversi tramite il sito della Scuola Superiore 
della Magistratura, alla stregua dei corsi nazionali. La procedura di iscrizione ai corsi 
decentrati è quella che segue: entrare con la propria password (la stessa che si utilizza 
per le iscrizioni ai corsi nazionali di Scandicci) nell’area riservata del sito 
www.scuolamagistratura.it; cliccare, dal menu a sinistra, la voce “Formazione 
decentrata”; cliccare sulla mappa la Regione Lombardia; scegliere il corso e cliccare 
su “invia richiesta”. Alla fine dell’incontro la Struttura Decentrata non rilascia più 
attestati perché la partecipazione viene registrata sul sito della Scuola Superiore della 
Magistratura 
 

Iscrizioni Studenti .Per ragioni organizzative chi intende partecipare all’incontro è 
pregato di iscriversi on line attraverso il sito www.ca.milano.giustizia.it, nell'home 
page in basso a destra alla voce Formazione Decentrata Magistrati Incontri di studio 
“Iscrizioni e Materiali”. Ai partecipanti verrà rilasciato un attestato di frequenza. 
 

Iscrizioni Avvocati. L'incontro rientra tra le iniziative che permettono il 
conferimento dei c.d.  crediti formativi da parte del Consiglio dell’Ordine degli 



Avvocati, ai sensi del Regolamento del Consiglio Nazionale Forense concernente la 
Formazione Professionale Continua. A tal fine sono riservati al Consiglio dell’Ordine 
degli Avvocati di Milano 150 posti. le iscrizioni dovranno avvenire attraverso il 
sistema FormaSfera. 


