
 

 

  

 
 

 

VERBALE DI SEZIONE DEL  24 maggio 2010 

L'anno duemiladieci, il mese di maggio, il giorno ventiquattro (24/05/2010) 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;  l’Avv. Serena Torre; l’Avv. Paola De Ferrari; 

l’Avv. Valeria Giannini; l’Avv. Michela Lazzini; l’Avv. Angela Borghini; l’Avv. Serenella Berti;  

l’Avv. Claudia Del Bene, l’Avv. Ilaria Orlandi, l’Avv. Laura Del Mancino, la Dott. Valentina 

Manfredi, l’Avv. Riccarda Frediani,  

Assenti giustificate Avv. Silvia Palmieri, Avv. Paola Daimo, Avv. Eleonora Marchetti e Dott. 

Giulia De Giorgi. 

Sono altresì presenti l’Avv. Chiara Berretta, l’Avv. Stefania Del Lungo, l’Avv. Natascia Fornaciari 

che avanzano formale richiesta di entrare a far parte del costituito Comitato. 

L’avv. Paolini rende noto di aver ricevuto richiesta di poter aderire al Comitato anche da parte 

dell’Avv. Silvana Pedroni Menconi, oggi non presente per impedimento. 

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

APPROVANO 

l’adesione di: Avv. Chiara Berretta, Avv. Stefania Del Lungo, Avv. Natascia Fornaciari e Avv. 

Silvana Pedroni Menconi  

Ordine del giorno: 

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



 

 

  

 
 

1. seminario di studi del 28.05.2010 organizzato dalla Consigliera Provinciale di Parità 

Annalia Mattei, in collaborazione con l’Ordine degli Avvocati ed il CPO dell’Ordine 

degli Avvocati di Massa-Carrara dal titolo “Il Genere nella Professione” 

Il Presidente illustra gli argomenti che saranno oggetto del seminario di studi evidenziando che ci 

sarà un intervento di questo Comitato nella persona del Presidente. 

Ci sarà la partecipazione dell’Avv. Chiara Lensi, Presidente del CPO di Pistoia che esporrà 

l’esperienza di detto Comitato nonché l’iter per la costituzione e le iniziative dallo stesso  

intraprese, realizzate ed in fase di realizzazione. 

Durante la discussione si evidenzia che in questo foro non si sono mai verificati seri episodi di 

discriminazione. 

I membri del comitato si impegnano ad approfondire e valutare le circostanze che possono creare 

situazioni concrete di disparità al fine di discuterne ed individuare le necessarie iniziative da 

intraprendere per evitare il ripetersi. 

L’Avv. Claudia Bugliani propone di sensibilizzare anche la categoria dei Magistrati che operano in 

questo foro. 

L’Avv. Ilaria Orlandi, per conto del gruppo di lavoro con cui ha collaborato presenta e descrive il 

contenuto del questionario predisposto che verrà distribuito a tutti i colleghi. Verrà inviata copia 

tramite e.mail a ciascun membro del C.P.O. per eventuali osservazioni e suggerimenti in merito al 

contenuto. 

L’Avv. Angela Borghini riferisce di aver contattato l’assessore G. Gabrielli in merito all’argomento 

“convenzioni con asili nido” e di aver appreso dalla stessa che sussistono problematiche relative 

alla formazione del personale.  

Riferisce, inoltre, l’Avv. Borghini che l’Assessore ha avanzato proposta di prevedere ed 

organizzare un sistema di assistenza legale gratuita alle donne vittime di maltrattamenti. 

Dopo ampia discussione il Comitato decide di approfondire e valutare tale proposta alla prossima 

assemblea. 



 

 

  

 
 

L’Avv. Giannini riferisce in merito a quanto appreso circa la convenzione attualmente operante tra 

la ASL e l’O.P.A. avente ad oggetto l’asilo nido all’interno della detta struttura sanitaria ed a tal 

fine distribuisce opuscolo descrittivo. 

 L’Avv. Serenella Berti consegna copia circolare del CPO di Firenze con la quale lo stesso rende 

nota l’iniziativa del Comune di Firenze circa la costituzione di un servizio di baby-sitter 

professionale. 

L’Avv. Claudia Bugliani relazione in merito alla ricerca effettuata sull’argomento “sostituzioni di 

udienza” ed in particolare su come è stato organizzato da altri CPO. 

L’Avv. Paola De Ferrari espone che il CPO  di Torino ha organizzato un corso di “diritto 

antidiscriminatorio” (consultabile sul sito dell’Ordine degli Avvocati di Torino) distribuito in 8 

incontri. 

Il comitato, dopo ampia discussione, decide di valutare se intraprendere iniziative simili. A tal 

fine, l’Avv. De Ferrari si impegna ad approfondire l’argomento relazionando alle prossime 

assemblee. 

L’Avv. Michela Lazzini riferisce di aver appreso da Sara Gianfranceschi che non è possibile una 

gestione autonoma da parte del Comitato dello spazio internet all’interno del sito del Consiglio 

dell’Ordine e che la stessa si è resa disponibile a pubblicare il materiale relativo all’attività del 

Comitato che le verrà fornito di volta in volta.  

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

riunione del comitato direttivo.                                                                      

   Il Segretario  

                                                                F.to  Avv. Mariarosa Romano                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             


