NASCE LA RETE DEI COMITATI PER LA PARI OPPORTUNITA’ DELLE PROFESSIONI LEGALI
ROMA - La Carta costitutiva della Rete dei Comitati per le Pari Opportunità delle professioni legali verrà
sottoscritta domani, giovedì 19 luglio alle ore 13, presso la Sala conferenze del Consiglio Superiore della
Magistratura. Alla cerimonia prenderanno parte per il CSM il Vice Presidente avv. Nicola Mancino, per
l’Avvocatura l’avvocato Guido Alpa presidente del Consiglio Nazionale Forense, per l’Avvocatura dello
Stato la dott.ssa Elena Pino, per la Magistratura contabile la dott.ssa Maria Laura Iorio, per la
Magistratura militare dott.ssa Maria Teresa Poli, per la Magistratura amministrativa la dott.ssa Solveig
Cogliani. Il Governo sarà rapprentato dal Sottosegretario alla Giustizia on. Daniela Melchiorre.
L’adesione del CSM alla Carta costitutiva della Rete è stata deliberata oggi all’unanimità
dall’Assemblea plenaria del Consiglio su proposta del presidente della sesta Commissione dott. Fabio
Roia. Il nuovo organismo, si legge nella delibera consiliare, avrà importati riflessi “nell’ambito del piano di
azione per dare impulso all’attuazione dei principi in tema di parità e di esclusione di ogni forma di
discriminazione, concordando piani di azione positive tendenti ad assicurare la rimozione degli ostacoli
che, di fatto, impediscano la piena realizzazione di pari opportunità di lavoro e nel lavoro tra uomini e
donne”. La Rete dei Comitati per le Pari Opportunità si colloca nel quadro della disciplina legislativa
tendente a rafforzare l’istituzione di soggetti ausiliari dell’amministrazione per affrontare efficacemente la
problematica del pregiudizio di genere.
La Carta e lo Statuto che l’accompagna definiscono obiettivi, attività e organismi della nuova
organizzazione, che si propone di individuare e perseguire finalità comuni fra le diverse posizioni del
settore giudiziario, che presentano tratti comuni quali l’impegno, il perseguimento di un interesse di
rilevanza pubblica nello svolgimento dell’attività.

I giornalisti, i fotografi e gli operatori radiotelevisivi interessati ad assistere alla
cerimonia si possono accreditare inviando un fax alla Segreteria generale del CSM, ai numeri
06-4457175, 06 -4452916, 06 -4453734.
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