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COMUNICATO STAMPA  

INSEDIAMENTO DELLA DOTT.SSA MARGHERITA CASSANO NELLE FUNZIONI DI  

PRIMA PRESIDENTE DELLA CORTE DI CASSAZIONE.  

Oggi la dott.ssa Margherita Cassano ha preso possesso delle funzioni di Prima 

Presidente della Suprema Corte di cassazione.  

L’insediamento è avvenuto dinanzi al collegio della Prima Sezione penale, ove la 

Presidente ha svolto per dieci anni le funzioni di Consigliere prima di esercitare quelle 

di Presidente della Corte d’Appello di Firenze e, dal 2020, quelle di Presidente 

Aggiunto della Corte di cassazione. 

Dopo la formale immissione in possesso, la dott.ssa Margherita Cassano nel suo 

intervento ha ricordato la dott.ssa Rosanna Oliva, che nel 1958, con il suo ricorso 

avverso il rifiuto - in quanto donna - del Ministero dell'interno di ammetterla al 

concorso per la carriera prefettizia, aprì la strada all’intervento della Corte 

Costituzionale che nel 1960 riconobbe alle donne il diritto di partecipare a tutti i 

concorsi pubblici, prima riservati ai soli uomini. 

Ha inoltre ricordato le “magnifiche otto” che per prime indossarono la toga nel 1965, 

dopo che, il 9 febbraio 1963, il Parlamento aveva approvato la legge che stabiliva la 

parità tra i sessi negli uffici pubblici e nelle professioni.  

Ha menzionato il fatto che, nonostante siano passati cinquantotto anni dall’ingresso 

delle donne in magistratura, nel mondo c’è ancora molta strada da fare per il 

riconoscimento dei diritti delle donne, soprattutto nei Paesi dove sono loro negati i 

diritti fondamentali come quelli all’istruzione e al lavoro.  

Ha ricordato che la sua nomina rappresenta un successo corale e che si sente accolta 

in una comunità di affetti, forte e coesa, in cui ciascuno viene valorizzato e messo in 

condizione di esprimere pienamente le proprie capacità al servizio del Paese. 
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