
 

  

C O M I T A T O  P A R I  O P P O R T U N I T A ’  

p r e s s o  i l  C o n s i g l i o  G i u d i z i a r i o   

d e l l a  C o r t e  d ’ A p p e l l o  d i  M i l a n o  

 

IN COLLABORAZIONE CON 

  

STRUTTURA TERRITORIALE DI FORMAZIONE DECENTRATA  

del DISTRETTO DI MILANO 
 

E CON 
 

COMITATO PARI OPPORTUNITA’  

DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI DI MILANO 

 

DONNE PER LA GIUSTIZIA 

8 MARZO 2022 
 

AULA MAGNA “EMILIO ALESSANDRINI – GUIDO GALLI”  

PALAZZO DI GIUSTIZIA DI MILANO 
Codice corso D22042 

 

 

 

In occasione della Giornata Internazionale della Donna vogliamo celebrare, con spunti di 

riflessione comuni alle diverse categorie professionali coinvolte, l’apporto imponente – tra 

non superate difficoltà – delle donne all’amministrazione della giustizia nel nostro Paese. 

 

 
Coordinatrice del corso: Natalia Imarisio, Presidente del CPO presso il Consiglio Giudiziario 

 

Responsabile del corso: Viola Nobili, Magistrato Referente Formazione Decentrata del 

Distretto di Milano 

 

 

 

 

 



Programma 
 

Ore 14.00       Registrazione dei partecipanti. Verifica iscrizione e green pass. 
 

Ore 14.15 Saluti introduttivi 
  

Giuseppe ONDEI 
 Presidente della Corte d’Appello di Milano 

 Francesca NANNI 
 Procuratore Generale presso la Corte d’Appello di Milano 

 Valeria GERLA 
 Consigliera di Parità Supplente della Regione Lombardia 

              componente del CPO presso il Consiglio Giudiziario 

 Tatiana BIAGIONI 
 Presidente del CPO dell’Ordine degli Avvocati di Milano 

 Irene FORMAGGIA 
 Rappresentante dell’Associazione Donne Magistrato Italiane 

componente del CPO presso il Consiglio Giudiziario 
 

Ore  15.00 Relazioni 
 

 Il fondamento costituzionale del principio di pari opportunità 
Valerio ONIDA 
Professore emerito di diritto costituzionale presso l’Università degli Studi di Milano 

Presidente emerito della Corte Costituzionale 
 

Barbara RANDAZZO 
Ordinario di Istituzioni di Diritto Pubblico Università degli Studi di Milano 

Avvocata  
 

La detenzione femminile 
Giovanna DI ROSA 
Presidente del Tribunale di Sorveglianza di Milano, già componente del Consiglio Superiore della 

Magistratura e del CPO presso il Consiglio Superiore della Magistratura 
 

La madre lavoratrice nella giustizia 
Riccardo ATANASIO 
Giudice della sezione Lavoro del Tribunale di Milano  
 

Psiche femminile, maternità e carriera 
Mauro GRIMOLDI 
Psicologo giuridico 

Manuela PONTI 
Psicologa e psicoterapeuta 

 

Ore 17.15 Tavola rotonda 

Le carriere femminili nella giustizia: esperienze a confronto 
 

  Paola PONTE 
  Avvocata  

Monica CAVASSA 
Vice Procuratore Onorario presso la Procura della Repubblica di Milano 

componente del CPO presso il Consiglio Giudiziario 

Laura KLUZER 
  Direttore Amministrativo presso la Corte d’Appello di Milano 

 

Conclusioni    Marina TAVASSI 
  già Presidente della Corte d’Appello di Milano 

 

ore 18.15 Chiusura dei lavori. Registrazione in uscita dei partecipanti. 

   



 

Destinatari dell’incontro: magistrati ordinari anche in tirocinio (40 posti), avvocati (65 posti), 

magistrati onorari (15 posti), dipendenti del Ministero della Giustizia con funzioni amministrative 

(15 posti).  

 

MODALITA’ DI ISCRIZIONE 

 

Attraverso il link 
 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=scgreYiQWEi4MCqtRD6fP1PMjcjKyztAuc

vtmj8SlrNUMk05R0E2UTFLOVlWTzdZNjY1UzhGNEVXTC4u 
 

L’iscrizione attraverso il link è necessaria per controllare l’ordine di arrivo nel caso in cui si 

superi il numero previsto della capienza dell’aula. 
 

Iscrizione Magistrati: ai fini dell’accreditamento del corso, tutti i Magistrati ordinari, MOT e 

giudici onorari dovranno anche iscriversi al corso attraverso il sito www.scuolamagistratura.it, 

nella sezione relativa alla Struttura Decentrata di Formazione della Corte di Appello di Milano. 
 

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: le iscrizioni 

dovranno avvenire attraverso il sistema FormaSfera.  

 

LE ISCRIZIONI SI INTENDERANNO CHIUSE IL 5 MARZO 2022 ALLE ORE 13 E, 

COMUNQUE, ALL’ESAURIMENTO DEI POSTI DISPONIBILI 

 

Accesso e svolgimento. Il corso si terrà in presenza, l’accesso all’evento è consentito nei limiti di 

capienza dell’Aula Magna con le restrizioni anti-pandemia.  

In considerazione del limitato numero di posti a disposizione, gli iscritti sono invitati a 

comunicare tempestivamente l’eventuale impedimento alla partecipazione, in modo da 

consentire lo scorrimento delle liste di attesa. 
 

Tutti i partecipanti dovranno: 

1. essere muniti di una delle certificazioni verdi Covid-19 tempo per tempo necessarie; 

2. sottoporsi, al momento dell’accesso al Palazzo di Giustizia, alla rilevazione della 

temperatura corporea mediante apposito apparato termo-scanner; 

3. attenersi al più rigoroso rispetto del distanziamento prescritto dalla normativa vigente, sia 

nelle operazioni di registrazione e accesso all’evento formativo, che nel corso e all’esito dello 

stesso, evitando qualsiasi forma di assembramento; 

4. indossare dispositivi di protezione individuale (uso delle mascherine FFP2). 
 

Procedendo con l’iscrizione al corso, i frequentanti si impegnano a: 

1. presentare la certificazione verde tempo per tempo necessaria; 

2. non partecipare al corso in presenza di febbre (oltre 37.5° C) o altri sintomi influenzali; 

3. non trattenersi nei locali ove si svolge il corso qualora, anche successivamente all’ingresso, 

compaiano sintomi astrattamente riconducibili al Covid-19; 

4. rispettare tutte le disposizioni delle Autorità, degli organizzatori del corso e del personale 

amministrativo nel fare accesso nei locali (in particolare, osservare le indicazioni volte a garantire il 

distanziamento sociale, osservare le regole di igiene delle mani e tenere comportamenti corretti sul 

piano dell’igiene); 

5. evitare qualsiasi forma di assembramento; 

6. indossare dispositivi di protezione individuale FFP2. 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=scgreYiQWEi4MCqtRD6fP1PMjcjKyztAucvtmj8SlrNUMk05R0E2UTFLOVlWTzdZNjY1UzhGNEVXTC4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=scgreYiQWEi4MCqtRD6fP1PMjcjKyztAucvtmj8SlrNUMk05R0E2UTFLOVlWTzdZNjY1UzhGNEVXTC4u

