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VERBALE DI SEZIONE DEL  5 maggio 2010 

L'anno duemiladieci, il mese di maggio, il giorno cinque (05/05/2010) alle ore 12.00 in Massa, 

presso la sede del Tribunale di Massa, sono presenti: 

il Presidente: Avv. Michela Consigli 

il Vice-Presidente: Avv. Elisa Susini 

il Segretario: Avv. Mariarosa Romano 

l’Avv. Claudia Bugliani, l’Avv. Pamela Paolini; la Dott. Giulia De Giorgi; l’Avv. Paola Daimo; 

L’Avv. Eleonora Marchetti, l’Avv. Serena Torre; l’Avv. Paola De Ferrari; l’Avv. Valeria Giannini; 

l’Avv. Michela Lazzini; l’Avv. Silvia Palmieri; l’Avv. Angela Borghini; l’Avv. Serenella Berti; 

l’Avv. Federica Aldovardi, l’Avv. Claudia Del Bene e l’Avv. Ilaria Orlandi. 

Assenti giustificate Avv. Anna Lattanzi, Avv. Serena Torre, Avv. Chiara Guastalli e Dott. Valentina 

Manfredi. Sono altresì presenti l’Avv. Laura Del Mancino e la Dott.ssa Silvia Filippi che avanzano 

formale richiesta di entrare a far parte del costituito Comitato. 

Il Presidente rende noto di aver ricevuto richiesta di poter aderire al Comitato anche da parte 

dell’Avv. Riccarda Frediani e della Dott. Francesca Barandoni oggi assenti giustificate. 

I presenti, con votazione palese per alzata di mano e senza appello nominale all'unanimità,  

APPROVANO 

l’adesione di: Avv. Laura Del Mancino; Dott. Silvia Filippi, Dott. Francesca Barandoni e Avv. 

Riccarda Frediani. 

Ordine del giorno: 

si procede, quindi, ad esaminare i punti posti all’ordine del giorno. 

1. Indagine svolta dal CENSIS sulla figura della donna nella professione forense. 

Il Presidente illustra il contenuto della suddetta relazione ai presenti evidenziando in particolar 

modo il punto relativo alla sperequazione nei redditi rispetto ai colleghi maschi. 
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2. Progetto analisi situazione delle donne avvocato e sportello di ascolto per il Foro. 

In relazione a ciò il Presidente evidenzia la necessità di predisporre un questionario anonimo da 

distribuire a tutte le colleghe iscritte presso il Consiglio dell’Ordine di Massa-Carrara, al fine di 

sondare e verificare la situazione attuale all’interno del nostro Foro. 

Dopo breve discussione, con il consenso unanime, si impegnano per la predisposizione del 

questionario l’Avv. Ilaria Orlandi, l’Avv. Claudia Del Bene, l’avv. Angela Borghini e l’Avv. Paola 

De Ferrari. 

    3. Iniziativa sostituzioni. 

Relativamente a tale punto, il Presidente illustra ai presenti l’iniziativa che è già stata realizzata in 

altri Consigli dell’Ordine in merito alla predisposizione di una lista di avvocati e praticanti che si 

renderanno disponibili come sostituti di udienza nel caso di impossibilità del dominus per 

malattia, maternità e/o allattamento dietro corresponsione di compenso. 

Dopo breve discussione, all’unanimità il comitato decide di inserire la suddetta iniziativa tra le 

domande del questionario di cui al punto precedente e di rinviare la decisione definitiva all’esito 

dello stesso, anche relativamente alla previsione di un compenso. 

Gli avv.ti Claudia Bugliani, Silvia Palmieri, Eleonora Marchetti e Serenella Berti si impegnano ad 

effettuare una ricerca su come tale iniziativa sia gestita negli altri Consigli dell’Ordine. 

    4.  Pubblicizzazione e spazio internet. 

Il Presidente evidenzia la necessità che l’ azione del comitato sia visibile all’esterno mediante uno 

spazio ufficiale, preferibilmene all’interno del sito dell’Ordine degli Avvocati di Massa-Carrara, 

così come avviene negli altri Tribunali, da gestire autonomamente nonché mediante articoli da 

pubblicare sui quotidiani. 

A tal fine viene data lettura di un articolo predisposto dalla dott. Giulia De Giorgi volto a 

divulgare notizia circa  la avvenuta costituzione del Comitato Pari Opportunità nonché degli 

obiettivi che questo si prefigge. 
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L’avv. Pamela Paolini si impegna a predisporre un articolo per divulgare l’evento che si terrà il 28 

maggio 2010, previo parere favorevole della Consigliera Provinciale di Parità. 

Dopo breve discussione, all’unanimità il Comitato incarica il Presidente affinché formuli richiesta 

scritta al Presidente del Consiglio dell’Ordine per ottenere autorizzazione all’utilizzo di uno spazio 

internet nonché alla pubblicazione e firma degli articoli riguardanti l’attività del Comitato.    

La dott. Giulia De Giorgi, previa autorizzazione del Presidente del Consiglio dell’Ordine degli 

Avvocati, si impegna a contattare un Quotidiano per la pubblicazione dell’articolo. 

In caso di mancata autorizzazione da parte del Presidente dell’Ordine degli Avvocati in ordine 

all’utilizzo del sito ufficiale dell’Ordine, il Comitato si riserva di decidere in merito alla creazione 

di un proprio ed autonomo spazio internet. 

Si impegnano a realizzare un progetto di studio sull’impostazione e contenuti dello spazio internet 

l’avv. Michela Lazzini e l’avv.  Laura Del Mancino. 

5. Convenzioni 

Il Presidente illustra la opportunità di adoperarsi per stipulare convenzioni al fine di ottenere 

agevolazioni nei settori attinenti alla professione e invita i componenti a proporre iniziative. 

Come è avvenuto negli altri CPO già costituiti, il Comitato valuta l’opportunità di stipulare 

convenzioni con asili per l’infanzia e si dichiarano disponibili a contattare Istituti ed Enti del 

settore a cui sottoporre l’iniziativa l’avv. Paola Daimo, l’avv. Valeria Giannini, l’avv. Giulia De 

Giorgi e l’avv. Angela Borghini. 

6. Collaborazione Consigliera Pari Opportunità e Organi Istituzionali  

Il Presidente rende noto ai presenti che in data 28 maggio 2010, in Massa, avrà luogo un seminario 

di studi organizzato dalla Consigliera Provinciale di Parità Annalia Mattei, in collaborazione con  

l’Ordine degli Avvocati e il CPO dell’Ordine degli avvocati di Massa Carrara dal titolo “Il Genere 

nella Professione” e relativamente al quale la Consigliera ha chiesto un breve intervento del 

Comitato nella persona del Presidente del stesso. 
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Il Presidente invita, pertanto, il Comitato a proporre durante la prossima assemblea, argomenti di 

interesse da illustrare nel corso del seminario. 

7. Collaborazione AIGA – Sezione Territoriale Federico Bernacca di Massa Carrara 

Il Presidente evidenzia il ruolo dell’AIGA e il suo coinvolgimento nell’indagine svolta dal Censis 

unitamente al CNF e propone di richiedere un’attiva collaborazione da parte dell’AIGA - Sezione 

di Massa e Carrara “Federico Bernacca”.  Il Comitato all’unanimità approva. 

8. Collaborazione Pari Opportunità istituiti presso gli altri Tribunali  

In merito a questo argomento il Presidente evidenzia che ha preso contatto con l’avv. Chiara 

Lensi, Presidente CPO dell’Ordine degli avvocati di Pistoia, la quale nel corso del seminario che si 

terrà il 28 maggio p.v. argomenterà anche in merito alle modalità funzionamento del CPO, 

distribuendo il relativo materiale. 

Tra le finalità del CPO dell’ordine di Pistoia, infatti, vi è anche quella di promuovere la 

costituzione di CPO presso gli altri Fori. 

9. Costituzione Commissioni 

Nel corso dell’assemblea, nell’affrontare i vari argmenti, i componenti del Comitato hanno già 

provveduto alla distribuzione degli incarichi. 

10. Adesione nuovi componenti 

Tale argomento è già stato deliberato in apertura di assemblea e il Comitato ribadisce la 

struttura “aperta” dello stesso, in modo da garantire a tutti gli interessati la partecipazione. 

A questo punto il Presidente, poiché nessuno chiede la parola,  alle ore 13.00 dichiara conclusa la 

riunione del comitato direttivo. 

Il Segretario  
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